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IoGGETTo: Approvaziohe Awiso Pubblico per il Rinnovo dell'Organo di Revisione I

ì economico,finanziaria del Comunè di Palazzo Adriano. Triennio 2017/2019 - lmpegno di spesa. I

IL RESPONSABILE DEI SETTORE AMMINISTRATIVO

- PREMESSO che con deliberazione di ConsiSlio Comunale n.04 del 01y'03/2014, è stato

nominato, i'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente, per un triennio, la

cui scadenza naturale era prevista pe. il 271o3/2077 .

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

267 /2OO0l
- che a decorrere dalla data di pubblicazione de! decreto di scioglimento sono risolti di

diritto gli incarichi di cui all'art. 1"10 del sopracìtato decreto, nonché gli incarichi di

Revìsore dei conti e irapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa

che non siano stati rinnovali dalla Commissione Straordinaria dì cui al!'art. 144, entro 45

giorni dal suo insediamento;
PRESO ATTO:
- che è intendimento della commissione Straordinaria procedere alla elezione del nuovo

organo di revisione contabile per il triennia 2077 /2079;
RICHIAMATA la deliberazione n. I del 2417L/2016 con la quale la Commissione

Straordìnaria esprime atto di indirizzo per la nomina dei nuovo Revisore deÌ Conti, dando

mandato al Responsabile del Settore l"-Amministrativo per I'istruttoria degìi atti necessari;

- VlsTl gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TU EL, D.Lgs,vo 267 /21oo e s.m.i,, concernente ia

revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali;
- \,/lsTo I'art. 57 della L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che disciplina in Sicilia Ie modalità di

elezione dei Collegio deÌ Revisori dei Conti;
- VISTO l'art,16, c. 25, del D. L. 13-08-2011, n, 138 recante " lstituzione dell'elenco deì
Revisofi dei Conti deglì entì locoli e moddlitù di sceltd de 'orgono di revisione economica

Iindnzìorio";
- VISTA la circolare F. L. n.7/2A12 del Ministero dell'lnterno - Dipartlmento per glì affari

ìnterni e territorialì - con la quale vengono dìramate le prime indicazioni in merito al nuovo



sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali previsto dal predetto art. 76, c.25,
del D.L. 13-08-2011, n.138, convertito, con modificazionì, dalla L. n. 748/2077;
- VISTO, in particolare, l'art. 6, L.R. 11-08-2016, n. 17, modificativo dell'art. 10, L.R. 17-03-

2016, n.3, in vigore dal 17 settembre c.a.;

- VISTA !a CÌrcolare deli'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica dei

16-09-2016 pubblicata nella GURS n. 42 del 30-09-2016 avente ad oggettoi "L.R. i7-08-
2016, n. 17 - Pubblicazione ovvisi per la nominq dei revisori dei conti degli enti locqli."
- RILEVATO, in particolare, che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della

Funzione Pubblica ha 8ià provveduto all'istituzion-e, nel proprio sito islituzìonale, di un

apposito link, denominato "Awisi pubblici per Ia nomino dei revisori dei conti negli enti

locoli" nel quale inserire gli awisi che verranno trasmessì dagli enti locali;

- cHE la commissione Straordinaria, con ipoteri del Consiglio Comunale, con apposita

deliberazione, deve procedere alla nomina dell'Organo di revisione economico-finanziarìa

tramite sorteggio, così come Wevisto ope leqis e con decorrenza dalla data di esecutività

dell'atto deliberativo;
- CHE l'organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10, L R, 14-

03-2016, n.3, tra coloro che abbiano presentato istanza e dÌmostrino dì essere iscritti, da

almeno due (2) anni, nel registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27'01-2070, n.39'
nonché ali'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;

DETERMINA

1) Dl APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, lo schema e l'estratto di awiso
pubblico per la presentazione delle domande per la nomina del Revìsore Unico dei Conti
per il triennio 2077 /2019, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte

integrante e sostanziale;
2) Dl STABILIRE che il termine per la presentazione delìe domande di partecipazione alìa

nomina per l'incarico di Revìsore Unico dei Conti scade alle ore 14,00 del ventesimo gìorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

3) Dl DARE ATTO che la nomina sarà di competenza della commissione Straordinaria con i

poteri del Consi8lio Comunale attraverso sorteggìo che awiene pubbiicamente, durante

una seduta appositamente convocata;
4) Dl IMPEGNARE sul bilancio comunale, ai sensi de,l'art. 183, comrna 3, la presuntiva

spesa di €. 11.8OO,Oo per gli anni 207712018 sul bilancio pluriennale, da imputarsi come

descritto nell'allegato parere contabile, riservandosi di impegnare l'ulterìore somma

occorrente per l'anno 2019 sul prossimo bilancio pluriennale;

5) Dl DISPORRE che l'allegato awiso venga pubblicato per 20 gìorni €onsecutivi all'Albo

Pretorìo on line e sul sito Ìnternet istituzìonale del Comune di Palazzo Adriano:

comune.palazzoadrìano.pa.it, e oer estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Si€ilianai

Lo stesso avviso, sarà trasmesso all'Assessorato Regìonale 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. 17 deu'11/08/2016.
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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 I" - AMMINISTRATIVO

- PREMESSO: che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 01i03/2014, è

stato nominato l'organo di revisione economico-fìnanziaria di questo Ente, per un

triennio, la cui scadenza naturale era prevista per il 2710312017.
. CONSIDERATO:
- che questo Comune è stato oggetto di scioglimento ex aft. 143 del decreto legislativo n.

26712000;
- che a decorrere dalla data di pubbÌicazione deÌ decreto di scioglimento sono risolti di

diritto gli incarichi di cui all'at. 110 del sopracitato decreto, nonché gli incarichi di Revisore

dei conti e i rappoti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non

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

suo insediamento;
PRESO ATTO:
- che è intendimento della Commissione Straordinaria procedere alla elezione del nuovo

organo di revisione contabile per il triennio 201712019;
RICHIAMATA la deliberazione n.8 del 2411U2016 con la quale la Commissione

Straordinaria esprime atto di indirizzo per la nomina del nuovo Revisore dei Conti, dando
mandato al Responsabile del Settore Io-Amministrativo per l'istruttoria degli atti necessari;
- VISTI gti artìcoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL, D.Lgs.vo 26712000 e s.m.i., concernente
la revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali;
- vlsTo l'art. 57 della L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che disciplina in sicilìa le modalità di

elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTO l'art.16, c. 25, del D. L. 13-08-2011, n. 138 recante " Istituzione dellblenco dei
Revisori dei Conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico
finanziarid')
- VISTA la circolare F. L. n. 712012 del lvlinistero dell'Interno - Dipaftimento per gli affari
interni e territoriali - con la quale vengono diramate le prime indicazioni in merÌto al nuovo
sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali previsto dal predetto aft.76, c.25,
del D.L- 13-08-2011, n.138, convertÌto, con modiflcazioni, dalla L. n. 148/2011;
- VISTO, in padicolare, l?d. 6, L.R. 11-08-2016, n. 17, modiflcativo dell?d. 10, L.R. 17-

03-2016, n. 3, in vigore dal 17 settembre c.a., che testualmente recita:
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1" L'articolo 10 della L.P. 17-03-2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - Organo di revisione econonico-finanziaria degli enli locali - 1. Negli enti
locali della Pegione la revisione econonico-finanziaria è svolta da un collegio di
revisori dei conti. composto da lre nenbri, sceho con le nodalitò di cui al
presenle articolo. Nei conuni con PoPolazione fino a 5.OOO abilanti e nelle

unioni di conuni la revisione econonic;-finanziarm è svolfa da un solo

Pevisore.

2- fn confornità a//e disposizioni di cui all'articolo 16, conno 25, del Decrelo

Legge 13-O8-2011, n, 138, convertito, con nodificazioni, dalla Legge 14-09-2011, n.

148, i revisori dei conti degli enli locali sono scelti nedianfe estrazione a gorte

lra iprofdsionisti residenfi in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui

al D. Lgs: 27-01-2010. n. 39, nonché tra gli iscrilti oll'ordine dei doftori
connercialisti e degli esperti confabili, che abbiano richiesto di partecipare alla

procedura di scelta dell'organo di revisione dell'enfe locale e siano in Possesgo dei

seguenti requisili:
al fascia 1 - conuni con poPolazione fmo a 5.O0O abitanti:

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 precedenfe, di alneno 10 credili fornativi Per
avere partecipato a corsi e/o sefiinari fornativi in naterio di confobilità
pubblica e gestione econonica e finanziaria degli enli terriÌoriali.'

b) fascn 2 - conuni con popolazione suPeriore a 5.OOO abifanti e fino a 15.0OO

abitonli:
1) iscrizione da alneno cingue anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei

doffori connercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti Presso enti locali della

durata di fre anni.'

3) conseguinento, nell'anno precedente, di alneno 10 crediti fornativi per aver

partecipato a corsi e/o seninori fornativi in nateria di contabilità pubblica e

gdfione econonica e finanziaria degli enti territoriali:
c) fascia 3 - conuni con popolazione suPeriore a 15.OOO obilanfi:

1) iscrizione da alneno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei
doltori connercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto alneno due incarichi di revigore dei conti Presso enli locali,

ciascuno per la durala di lre dnni.

3) conseguimenfo, nell'anno precedente, di alneno 10 crediti fornafivi per aver

parfecipato o corsi e/o seninari fornofivi in naferia di confabilità pubblica e

gestione econonica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, cioscun comune,

entro il termine di due nesi anteriori olla scadenza dell'organo di revisione,

enana un awiso da pubblicare nella àazzerta Ufficiale della Regnne siciliana,



nel sito isliluziondle dell'ente locale ed in quel/o del DiPartinento regionale

de/le autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa,

dall'incarìco del revisore o di un conponente del collegio, il comune enano

l'awiso di cui al presente comnd entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico
nedesino.

4. L'esfrazione a sorte è effetluata pubblicanenfe, alla presenza del
Segrefario Conunale, in una seduta del consiglio conunale da svolgersi entro 45
giorni dalla dala di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei ternini di cui ai conni 3 e 4 comporta, previa diffida con

ternine ad adenpiere. la nonina di un connisgario ad acld di sensi dell'orticolo
24 della L.P. 03-121991, n. 44 e successive nodifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di Presidente sono esercilate dal

conponente che hd svoho il naggior nunero di incarichi di revisore Presso enti
locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono ossunle da colui che le ha

esercitate ne//'enfe di naggiore dinensione denografica.

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

va dichiarata a/l'afto della presentazione della dononda di partecipazione alla

procedura di scelfa dell'organo di revisione de//'enfe locale.

8. fn sede di prina applicazione, nelle more de//'effettivo ovvio del
procedinento di cui al presente articolo, in luogo dei crediri fornativi di cui alle

lettere a), b) e c) del conna 2 per lutte le fosce di conuni, i richiedenti devono

avere conseguito olmeno 10 credili fornativi riconosciuti dai conpetenti ordini
professionali o da associazioni raPPresenldlive degli sfessi, Per dver

partecipoto a corsi e/o seninari fortnativi ih naferia di confabilifà pubblica e

gestione econonica e finanziaria degli enti teritoriali.
9. All'articolo 57 della Legge O8-06-1990, n. 142, come introdotto dall'articolo
l, connq 1, letlerd i, de/la L.P. 11-12-1991. n.48, e successive nodifiche ed
ìntegrazioni, sono apportqte le seguenfi nodifiche;
a) il conna ? è soppresso;

b) alconna 3 le porole ", e sono rieleggibili per una sola volta "sono soppresse".

- VISTA la Circolare dellAssessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del

16-09-2016 pubbÌicata neìla GURS n. 42 del 30-09-2016 avente ad oggeftoi "L.R. 11-08-
2016, n. 17 - Pubblicazione awisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali."
- RILEVATO, in particolare, che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e delÌa
Funzione Pubblica ha già oproweduto all'istituzione, nel proprio sito istituzionale, di un

apposito linl! denominato "Awisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti
loca//' nel quale inserire gli awisi che verranno trasmessi daglì enti locali;
- CONSIDERATO, pertanto, alla luce della novella legislativa che :

/ ciascun Revisore deì conti non può svolgere più di due incarichi
contemporaneamente, non trovando più legittimazione nell?lveo dellbrdìnamento
regionale l?t. 238, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e che tale incompatibilità va

dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale;



/ vìge I'ultroneo dirimente elemento della necessaria residenza presso uno dei

Comuni della Regione Sicìlia ai fÌni dell'eventuale affidamento 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 crediti formativi riconosciuti
dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi,
per aver paftecipato a corsi e/o seminari formatÌvi in materia di contabilità pubblica

e gestione economica e flnanziaria degli enti territoriali;
r' viene meno, per espressa previsione di legge, il vÌncolo dei due mandati,

consecutivi o meno, presso uno stesso Ente;

RENDE NOTO

- CHE la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con
Decreto del Presidente della Repubblica del 2AlLOl 2016, con apposita
deliberazione, deve procedere alÌa nomina dell'Organo di revisione economico-fìnanziaria
tramite soteggio, così come prev'.,to ope legis e con decorrenza dalla data di esecutività
dell?tto deliberativo di nomina;
- CHE l'organo di revisione economico-fìnanziaria sarà scelto ai sensi dell?ft. 10, L.R. 14-

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

almeno due (2) anni, neÌ registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. 27-01-201"0, n. 39,
nonché allOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Espedì contabili;
- CHE le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, le

funzioni, le responsabilità detl'Organo di revisione economico-finanziaria trovano la loro

discipiina negli art. 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 compatibili con la

novella normativa regionale; 
INVITA

TuttÌ iprofessionisti interessati a ricoprire la carica di Organo di revisione economìco-
finanziaria presso il Comune di Palazzo Adriano per il triennio 20122019 a presentare la

domanda di paftecipazione nel modo seguente:
a) Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:

protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it;
b) Tramite raccomandata A/R o corriere, all'indirizzo: Comune di Palazzo Adriano -

Piazza Umbefto I' n. 46,90030 Palazzo Adriano (Pa);

c) Tramite consegna presso l'ufficio di protocolÌo del Comune di Palazzo Adriano (Pa),

al superiore indirizzo;
Resta inteso che il recapito delle istanze e deÌla
esclusivo rischio del mittente ove per qualsivoglÌa
destinazione in tempo utile.
Nell'oggetto delÌa PEC o neì plico dovrà essere apposta la dicilu'a: "Manifesbzione
d'interesse nomina Revisore Comune di Palazzo Adriano".
Le domande di partecipazione dovranno oervenire seconde le suddette
modalità entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del ventesimo

nella Gazzetta Ufficiale della Reoione Siciliana, vèrranno escluse lè istanze che
perverranno oltre il termine stabilito.
La domanda, in carta semplice, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Generaìità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza in un

Comune della Reoione Siciliana, domicilio, partita IVA e codÌce fiscale);
2) Ceftificazione di iscrizÌone, da almeno due anni, in uno degli Ordini sopra menzionati o

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.44512000i

relativa documentazione rimane ad
motivo il plico non sia trasmesso a



3) Curriculum formativo e professionale in formato europeo dettagliato, debitamente
datato e sottoscritto, con I'indicazione eventualmente, degli Enti Locali presso iquali è

stata già svolta la funzione di Revisore dei conti;
4) copÌa del documento d'identità personale in corso di validità;
5) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445i2000 dalla quale risulti:
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggìbilità ed incompatibilità stabilite
dalla legge, owero l'impegno, in caso di elezione, a eliminare qualunque causa di
incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al D. Lgs. n.3912013)
- la dichiarazione di compatibilità, in caso dl assunzione della carica, con il vigente limite
massimo di due incarichi espletabili contemporanèamente in uno aila indicazione degli
incarichi in atto espletati;
- il possesso dei requisiti ope legis stabiliti per i Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti (Fascia 1), tra iqualì rientra il Comune di Palazzo Adriano, vale a dÌre 1) iscrizione

da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e
imento di almen

comoetenti ordini professionali o da associazioni rapDresentative deoli stessi, oer aver
partecìDato a corsi e/o seminari formativi in materìa di contabiÌità Dubblica e oestione
economica e fìnanziaria deoli enti territoriali:
- la dichiarazione di accettazione delle condizioni di cuì al presente awiso;
- la dichiarazione di accetlazione della condizione automatica di decadenza dalla nomina
qualora in sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda dÌ

paftecipazione risultino non veritiere;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'aft. 236, comma 1,

D.Lgs.n.26Z00, secondo cui: "1. Valgono per i revisori le iPotdi di inconPatibililà di
cui al prino conna dell'arlicolo 2399 del codice civile, intendendosi Per
anministratori i conponenti dell'organo esecutivo dell'ente locald'.
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art.236, commi 2 e 3,

D.Lgs. n.267/00, secondo cui: "2. L'incarico di revisione econonico-finanziaria non può

essere esercitato dai conponenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno

ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nonina, dai nenbri dell'organo

regionale di controllo, dal sagreforio e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve

el1ere noninalo l'organo di revisione econonico-finanziaria e dai dipendenti delle

regìoni, delle province, delle città netroPolitane, delle comunità nontane e delle unioni

di conuni relativamente agli enti locali conPresi nella circoscrizione leritoriale di
conpeÌenza". "3. I conponenti degli organi di revisione contabile non possono

assunere incarichi o consulenze presso l'enfe locale o Presgo organisni o istituzioni
dipendenti o conungue solloposti al contro/lo o vigilanza dello sfesso".
- di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista

dalle leggi vigenii;
- l?utorizzazione al trattamento dei dati personali (D. tgs. 30-06-2003, n.196)

limitaiamente al procedimento in questione;
- I'accettazione della carica in caso di nomina.
Il candidato che verrà nominato, tramite sorteggio, dalla Commissione Straordinaria,

dovrà produrre la certificazione comprovante I'iscrizione al registro dei revisori legali di cui

al D. Lgs. n. 39/2010.
RICORDA

Che allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'uffÌcio
procederà alla veriflca formale dell'istanza; successivamente, Ìe domande ammesse



formeranno un elenco in ordine cronoìogico, e numerato in ordine crescente, che sarà

allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina mediante soteggio.
La Commissione Straordinaria, assumendo le funzioni del Consiglio Comunale si riunirà
per effetuare il sorteggio pubblico dall'elenco sopra formato;
Verrà quindi estratto il nominativo dell'Organo di revisÌone economico-flnanziaria del

Comune di Palazzo Adriano.
Il nominativo verrà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda.
La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una

o più dichiarazioni rese in sede di domanda di parte_cipazione.

SOTTOLINEA

Che il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico fÌnanziaria è

stabilito dalla Commissione Straordinaria con ia stessa delibera di nomina o con atto
successivo, tenendo conto delle disposìzioni del Decreto del l.4inistero dell'Interno, di

concefto con ìl Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,

dell'ar], 241 del D. Lgs. n. 26712000 con le statuizioni dellhrt. 6, comma 3, della legge n.

122 del 30-07-2010, di conversione del D.L. n. 78 del 31-05-2010, in cui è stabilito che per

ìl Revisore deì Conti sono ridotti automaticamente del 10% gli importi risultanti alla data
del 30-04-2010.

DISPONE

Che it presente awiso venga pubblicato per venti giorni consecutivi nel sito Ìstituzionale ed

atl?lbo Pretorio on line del Comune di Palazzo Adriano e nel sito istituzionale del

Dìpartimento Reqionale delle Autonomie Locali e, per estratto, nella Gazzetta Ufflciale della

Regione Siciliana.
AWERTENZE:

Ai sensì del D. Lgs. 30-06-2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali,

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a

padecipare alla procedura dÌ affldamento del servizio di cui trattasi.
L'attività sarà svolta nei tuoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere

espletata in piena autonomia e senza aÌcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei

confronti dell'ente.
Il revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso

organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello

stesso.
Si precisa ìnoltre che il professionista nominato è responsabile di tutti gli atti prodotti e

debitamente firmati in quanto formalmente incaricati.
ll ResponsabiÌe del procedimento è il Responsabile del Settore Io Amministrativo Ins'
Giovan Battista Parrino - Tel. 091 8349914
- PEC: gbparrino@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
II presente awiso è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo:
comune.palazzoadriano.pa.it - all'Albo Pretorio on-line e per estratto nella Gazzetta
Ufflciale della Regione Sicilìana.

Palazzo Adriano lì

Il Responsabile del Settore 10 Amministrativo
Istruttore Direttivo

Ins. Giovdn Battista Paffino



COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO

CITTIt' METROPOLIIANA DI PATERMO

NOMTNA DEL REVTSORE DEt CONTI PER ILTRIENNIO 2017/2019

I1 Colune dj Palazzo Adriano (P!j,"1"" t" pr"cedura volta alla nomina

del Revisore Unico dei Conti per il triennio 201'1-2019, che sarà scelto ai

sensi del]'art. 10 della L.R. n. 3 del 17103/2016, modihcato dall'art. 6 del1a

L.R. n. 17 de11'11/08/2016. tra colo.o ohe abbiano presentato istanza e che

siano in possesso dei reqLrisiti previsti dalla legge..

C1i aspiranti candidati interessati dovrauno presentare la domanda di parteci-

pazjone presso la sede dell'Ente, secondo le modalità specificate dali'avYiso

ilìtr:grale. entrc le orc 1,1,00 del \'entesimo giorno successivo alia data di

prrbblrca/rone del precclle e:lrxtlo nelìa Cal,'elta I Fficiale della Regione

Siciliana. L'awiso pubblico integrale viene pubblicato all'albo pretorio del

Comune di Palazzo Adriano. link del sito web dell'ente:
!

§1!w.comune.Dalazzoadriaùo.Da.it.

I1 Responsabile dell'Area Amministrativa: Ins. G. Battista Parino.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA PALERMO

Visto di regoloritò conlobile reso oi sensi degli orticoli 15] e 153 del D. Lgs n.
267 /2000 dol responsobile del servizio finonziorio sullo determinozione qvenle per
ogget[o:

Aoorovozior e cv r'i.o p. bblico pe. . .irrovo dell'o,gono d, revis one econo-nico
finonziorio del comune di Polozzo Adriono - lmpegno di speso.

Ai sensl deL 'ortico o l5l, comnno 4, e dell'orlicolo 153 del D.Lgs n" 2671200A, i sottoscritio
Responsobie del ServÌzio Finqnziorio

APPON E / NON APPONE

conlobiÌe oitestonle lo coperluro finonziorio, dqndo oilo che
cul ql presente otlo lrovo irnpulozione come segue:

o1 copitolo.lo t.r c'io.P An. .4 Bil. {7 imp n" Lj,l
ql cqpÌtolo .roir c'5. J> Art. L Bil. .)o{ .P Ìmp n. Lh}

I vÌslo di rego orilò
'irnpegno dispeso di

Per c 5.9o", o.
Pet€ i 9o.
Per €
Per €

ol cqpitolo
ol cqpilolo

Art. 

- 

Bl.- 'no .o
Art. Bil. imp n'

Moli./ozio'. de q ro'coro opposizone de .i o

Po o-zÒ A.lrionÒ 24 I t '>^t r (
el ServÌzio Finqnziorio


