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COMUNE DI SAN CATALDO
( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta )

BANDO PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI
CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO che l'art. 10 della LR. n 3 del 17/03/2016, modificato da ultimo dalla LR.n.16 /2017;
VISTA la deliberazione consiliare n. 31 del 23-03-2017 con la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2017/2020;
CONSIDERATO che le cariche conferite con la citata deliberazione scadranno il 23 MARZO 2020 e che,
pertanto, è necessario procedere al rinnovo dell'organo di revisione contabile;
VISTI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, concernenti la revisione economico-finanziaria, come recepiti dall'Ordinamento
Regionale Siciliano;
ATTESO che questo Comune rientra nella fascia 3 dell'art. 10 comma e comuni con popolazione superior
a 15.000 abitanti ;

VISTA la determinazione dirigenziale n, 77- del 29.01.2020 di approvazione del presente avviso;

CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico all'albo pretorio e sul
Sito Istituzionale del Dipartimento Autonomie Locali per un periodo non inferiore a trenta giorni,
durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a
ricoprire l'incarico di revisore contabile.

RENDE NOTO
•

L'Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
per il triennio 2020/2023;
I REQUISITI :
1. Iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o dall'ordine dei dottori commerciali
degli esperti contabili;
2. Avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso Enti locali, ciascuno per la durata e
tre anni ;
3. Conseguimento, nell'anno precedente, di almeno dieci crediti formativi per aver partecipato a co
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli ei
territoriali;

.

4. insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità ostative ali' elezione previste dall'art. 236
comma 1-2-e 3 del D.Lgs/vo 267/2000;
5. insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere di cui al D.lgs/vo n. 39 del
08.04.2013 ;
6. rispetto dei limiti per I' assunzione di incarichi di cui ali' art. 238 del D.lgs n. 267/2000, comma 1. E
dell'art. 10 comma 7 LR. 3 del 2016 s.m.i ;

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il Comune si
riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie.
Le candidature presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide.
Qualora dall' accertamento risulti l'esistenza di cause ostative all'elezione o il mancato completo possesso
dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dell' incarico ai sensi della normativa
applicabile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata:
* curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze e le esperienze maturate;
* copia documento di identità personale;
*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
1. il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 L.R. 3 2016 s.m.i fascia 3 ;
2. l'insussistenza di cause ostative all'elezione: ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla Legge, dallo
Statuto e dal Regolamento;
3. il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui ali' art. 238 del D. Igs n. 267/2000, comma 1;
4.l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
5. I' elenco degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
6) dichiarazione di acccttazione della carica, in caso di nomina.
L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale acccttazione di tutte le condizioni
contenute nel presente bando.

MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di SAN CATALDO - Dirigente dell'Area AFFARI
GENERALI , Via Piazza Papa Giovanni XXIII -93019 SAN CATALDO (CL), dovrà pervenire entro e non oltre i
30 giorni dalla pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune di San Cataldo e sul Sito del Dipartimento
Regionale delle Autonomie Locali;
POTRÀ' ESSERE TRASMESSA :

1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
2. trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC
istituzionale del Comune di San Cataldo protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal candidato con la propria firma digitale, rilasciata da uno
degli Enti certificatori iscritti nell'elenco del CNICP (DigitPa) e alla stessa allegata la documentazione
richiesta nel presente bando in formato pdf;
La busta contenente la documentazione deve riportare il nominativo e l'indirizzo del partecipante e la
dicitura:
"Domanda per la nomina al Collegio dei Revisori dei Conti".
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune di San Cataldo non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per
eventuali disguidi postali o comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale acccttazione delle condizioni contenute
nel presente bando.
Si provvedere, successivamente, alla raccolta delle domande presentate e il relativo elenco sarà allegato
alla proposta della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale che provvedere alla
nomina del Collegio dei Revisori con le modalità di cui all'art.10 della LR. n. 3 del 17/3/2016 s.m.i e alla
determinazione del compenso.

CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBILITÀ' ED
INELEGGIBILITÀ'
La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti di
affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità sono stabiliti dagli artt. 234/241 del D.Lgs 267/2000,
nonché dalla Statuto Comunale e dal vigente Regolamento Comunale di contabilità.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data
di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di ineleggibilità, il
soggetto dovrà darne immediata comunicazione al Segretario Generale con lettera raccomandata A/R o
tramite pec protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell'ambito della
suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il termine
di dieci giorni dalla comunicazione stessa: in mancanza di tale comunicazione il nominativo del soggetto
sarà escluso dalla formazione dell'elenco.

TRATTAMENTO ECONOMICO
II compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dal Consiglio
Comunale con la stessa delibera di nomina , della normativa vigente in materia

Ai sensi della normativa sulla privacy si informa che i dati forniti daranno trattati dall'amministrazione
comunale per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e gestione
dell'incarico.
Il responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Cigna Maria Letizia
e.mail cigna@comune.san-cataldo.cl.it
pecprotocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

SAN CATALDO, 29.01.2019
SEGRET

Responsabile oel Setto
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