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DELL’AREA CONTABILE 

 
N. 16 del 14.10.2019 
N. 328 Del 14.10.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  NO MINA 

DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2 022.          
 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  quattordici del mese di ottobre nel proprio ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO: 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15.09.2016, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato nominato il Dott. Fiumara Rodolfo, quale revisore dei 

Conti del Comune di Sinagra, per il triennio 2016-2019; 

• che l’incarico di cui sopra è scaduto il giorno 22.09.2019, salvo il termine di prorogatio 

previsto dall’art.235, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, è necessario 

procedere alla nomina di un nuovo organo di revisione economico-finanziaria 

• 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 Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28 

marzo 1995, n.22, è fissato per un massimo di quarantacinque giorni; 

•  che è necessario procedere al rinnovo di detto Organo di Revisione Contabile per il 

successivo triennio; 

CONSIDERATO CHE: 

 - l’art. 10 della L.R. 17 marzo 2016 n.3, come sostituito dall’art. 6 della L. R. 11 agosto 2016 n.17, a 

sua volta successivamente modificato dall’art. 39 della L. R. n. 16 dell’ 11 agosto 2017, ha previsto 

nuove disposizioni in ordine all’Organo di Revisione con riferimento sia alla composizione dello 

stesso, sia ai requisiti per la nomina, sia anche all’iter procedurale da seguire, in particolare i 

commi 1, 2 e 8 cosi recitano: 

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di 

revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei 

comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-

finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti. 

 2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 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 decreto legislativo 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 seguenti requisiti: 

 a) fascia 1 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: 

1) Iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 

2) Conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 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. 

 b) fascia 2 – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti: 

omissis. 

 c) fascia 3 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: omissis. 

 8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente 

articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e e) del comma 2 per tutti gli enti 

locali, ì richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai 

competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver 

partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli enti territoriali";  

DATO ATTO CHE, in osservanza alle disposizioni dell’art. 6, comma 3, della L. R. 11/08/2016 n. 17 e 

dell’art. 39 della L. R. 11 agosto 2017, n. 16, nonché delle Circolari prot. n. 13650 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 online, 

sul sito istituzionale del Comune di SINAGRA  e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale 

delle Autonomie per un periodo non inferiore a trenta 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 economico-finanziaria degli enti locali); 

 VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

• lo Statuto Comunale; 

• l'art. 6 della LR. n. 17/2016, come modificato dall’art. 39 della L.R. n. 16/2017;  

• la Determinazione del Sindaco N. 11 del 22-05-2019; 

• il vigente regolamento di contabilità;  

• il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

• l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

• il D.M. 28.06.2005, n.139, con cui è stato istituito, a decorrere al 1° gennaio 2008, l'albo 

unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

• l'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in materia di 

determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;  

• il D.M. 20.05.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori 

dei Conti degli Enti locali"; 

• il D.M. 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019, con il quale sono stati 

aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei Conti in funzione 

della classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali 

decorrenti dal 01 gennaio 2019;  

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

1. Di indire, ai sensi dell’art. 10 L. R. n. 3 del 17/03/2016 nel testo novellato dall’art. 6 L. R. 17 del 

11/08/2016 dell’art. 234 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, avviso pubblico per la nomina del 

Revisore Unico dei Conti del Comune di SINAGRA per il triennio 2019/2022, con decorrenza 

dalla data di esecutività dell’atto consiliare di nomina; 

 2. Di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina 

del Revisore Unico dei Conti del Comune di SINAGRA  per il triennio 2019/2022, oltre allo 

schema di domanda di partecipazione denominato allegato “A”, che vengono entrambi allegati 

al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 3. Di disporre che il presente avviso venga pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito 

istituzionale dell’Ente e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali 

per un periodo di trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti prescritti 

possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti; 

 4. Di dare atto, altresì, che la somma occorrente verrà impegnata successivamente dopo 

l’approvazione della nomina da parte del Consiglio Comunale; 

 5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è  il Rag. Giuseppe FAZIO tel.0941/595072; 

 7. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per le pubblicazioni di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Con Funzioni Dirigenziali 
F.to  Rag. Giuseppe FAZIO 

 



 

 

 
 
 
 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Prov.  di  Messina 

 
 
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 
pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  
 
dal  15.10.2019   al  30.10.2019 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì , 15.10.2019 
 
 
L’Addetto alle Pubblicazioni         Il Segretario Comunale 
    F.to Salvatore Giaimo                                               F.to D.ssa Carmela Stancampiano 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
   
    Dalla Residenza Comunale, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  
                                                            
 

 
 
 


