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DETERMINAZIONE N.
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07 SETTORE - FINANZIARIO - TRIBUTARIO - PATRIMONIO - ECONOMATO
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI PATERNO’ PER IL
TRIENNIO 2022-2025

_________________________________________

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell’1/03/2019, sono stati
nominati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Paterno’ per il triennio
2019/2022, il cui incarico andrà a scadere l’1/3/2022, esclusa la c.d. "prorogatio" prevista dall'art.
235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995 che
così recita: "i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei
nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni";
RITENUTO che è pertanto necessario procedere al rinnovo di detto organo di revisione contabile
per il successivo triennio;
VISTO l’art. 10 della L. R. n. 3 del 17-03-2016 - avente ad oggetto “Organo di Revisione
Economico – finanziario negli Enti locali”, sostituito dall’art. 6, comma 1 della L.R. n. 17
dell’11/08/2016, modificato dall’art. 39 della L.R. n. 16 dell’11/08/2017 e, da ultimo, dall’art. 8,
comma 2, della L.R. n. 6 del 04/03/2021 - il quale ha previsto nuove disposizioni in ordine
all’Organo di Revisione con riferimento sia alla composizione dello stesso, ai requisiti per la
nomina, sia all’iter procedimentale da seguire, che al comma 3 così recita “Al fine della scelta del
revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla
scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento
regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa,
dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al
presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo”;
CONSIDERATO che in conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del D.L. n.
138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011 i revisori dei conti degli enti locali
sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia iscritti nel Registro dei
Revisori Legali di cui al D.Lgs 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 necessari requisiti.

RITENUTO di dover indire, per le finalità sopra evidenziate, la procedura per la nomina dei
Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025, con decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di
nomina, procedendo quindi all’approvazione dell’avviso da emanarsi e pubblicarsi secondo i
termini di legge;
VISTA la Circolare n. 13650 del 16/9/2016 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, avente ad oggetto “L.R. 11-08-2016, n. 17 – Pubblicazione avvisi per la nomina
dei Revisori dei Conti degli Enti Locali”;
RILEVATO che il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha
provveduto alla istituzione, nel proprio sito istituzionale, di un apposito link , denominato “AVVISI
PUBBLICI PER LA NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI”, nel quale
inserire gli avvisi che verranno trasmessi dagli enti locali;
DATO ATTTO che a seguito della modifica apportata dall’art. 39, comma1, lett.b) della L.R. n. 16
dell’11/08/2017, non è più obbligatoria la pubblicazione nella G.U.R.S. degli avvisi per la nomina
dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali della regione siciliana;
VISTA la circolare dell’Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica n.
13 del 27/11/2019, avente ad oggetto “ Modelli avvisi pubblici per la nomina degli organi di
revisione economico- finanziaria degli enti locali – Art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016 come
modificato dalla L.R. n. 17 dell’11 agosto 2016”, con la quale, al fine di rendere uniformi le
procedure di partecipazione degli organi di revisione contabile nel territorio regionale, si suggerisce
agli enti locali di adottare i modelli di avviso redatti dal Dipartimento ;
VISTI gli schemi di avviso pubblico e di domanda per la nomina a Revisore dei Conti
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:


il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mm.ed ii.;



il D. Lgs. 118/2011;



Lo Statuto Comunale;



il vigente regolamento di contabilità;



l’art. 10 L.R. n. 3 del 17/03/2016 “Organo di Revisione economico – finanziaria negli Enti
Locali”, nel testo modificato dall’art. 6 L.R. n.17 del 11/08/2016;



l’art. 39 L.R. 11 agosto 2017 n. 16 avente ad oggetto “ Modifiche all’articolo 10 della legge
regionale 17 marzo 2016 n.3, in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli
enti locali”;



l’art. 8, comma 2, L.R. n. 6 del 04/03/2021;



gli artt. dal n. 234 al n.241 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., concernente la
Revisione Economico- Finanziaria degli Enti Locali;



la circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n.13650 del
16/09/2016 avente ad oggetto: “L.R. n. 17/2016 – Pubblicazione Avvisi per la Nomina dei
Revisori dei conti degli Enti Locali”;



la circolare la circolare dell’Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione
Pubblica n. 13 del 27/11/2019, avente ad oggetto “ Modelli avvisi pubblici per la nomina
degli organi di revisione economico- finanziaria degli enti locali – Art. 10 della L.R. n. 3
del 17/03/2016 come modificato dalla L.R. n. 17 dell’11 agosto 2016”;



la circolare n. 4 del 17/03/2021 avente ad oggetto: “articolo 8, comma 2, della l.r. 4.3.2021
n. 6 – elezione degli organi di revisione – finanziaria degli enti locali”;



l’art 16 comma 25 del D.L n. 138 del 13/08/2011 convertito nella legge n.148/2011;



il D.M. 21/12/2018, avente ad oggetto "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso
base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di
funzionamento e di investimento degli enti locali" pubblicato nella G.U. n. 3 del
04/01/2019;



il D.Lgs.139/2005 “Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, a norma dell’art. 2 della L.24 Febbraio 2005, n.34”;



il D.Lgs. 27/01/2010, n. 39;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 104 del 27/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione
2021-2023;
Per i motivi di cui sopra:
DETERMINA
1)

2)

3)

4)

5)

di indire, ai sensi dell’art. 10 L.R. n.3 del 17/03/2016 nel testo novellato dall’art.6 L.R.
n.17 dell' 11/08/2016, e successive modifiche, e dell’art. 234 del TUEL – D.Lgs. 267/2000,
la procedura pubblica di selezione per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Paterno’ per il triennio 2022/2025 con decorrenza dalla data di esecutività
dell’atto consiliare di nomina;
di approvare l’allegato avviso e s c h e m a d i d o m a n d a che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande per la nomina
dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Paterno’ per il triennio
2022/2025;
di disporre che il presente avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale
del Comune, sulla sezione Amministrazione trasparente
e sul sito istituzionale del
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;
di dare atto che ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. la nomina è di
competenza del Consiglio Comunale che ne fisserà il compenso nel rispetto di quanto
stabilito dall’art.241 del precitato D.Lgs 267/2000 e del D.M. 21/12/2018;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art.147 bis. D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Antonina Zammataro il 09/02/2022

Istruttore Direttivo Contabile
ANTONINA ZAMMATARO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

