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AVVISO PUBBLICO  
per la nomina del Revisore unico dei Conti  

Triennio dal 2019 al 2022 

Premesso: 

- Che i Consorzi disciplinati dal Capo V del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. costituiscono una forma 

associativa tra Enti Locali meno stringente delle Unioni di Comuni, per le quali il legislatore ha 

stabilito che la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti, ciò a 

prescindere dalla popolazione complessiva di tale forma associativa; 

- Che in analogia, nulla disponendo il legislatore per la forma associativa consortile, è possibile 

applicare la suddetta normativa al Consorzio, per realizzare economie nella gestione, tenuto 

conto della minore complessità di adempimenti e funzioni del Consorzio rispetto al modello 

dell’ente locale quanto a quantità, valore e diversificazione di adempimenti e delle operazioni 

contabili; 

Preso atto che, in base alla richiamata normativa, questo Consorzio, in quanto forma associativa è 

più propriamente assimilabile alle Unioni di Comuni e che pertanto, in relazione a detto organismo 

può procedersi all’incardinamento della struttura di controllo attraverso la nomina di un Revisori 

Unico dei Conti (figura monocratica); 

Considerato che, così come previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, risulta necessario procedere, 

per il triennio 2019-2022, alla nomina dell'organo di revisione economico - finanziaria, affidando 

l'incarico a professionisti abilitati, in possesso dei requisiti di legge; 

Tenuto conto che l'art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016, modificato dall'art. 6 della 

Legge regionale n. 17 del 11/08/2016 dispone che: 

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; 
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2. Conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere 

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); 

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

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una 

seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo 

di revisione — 

RICHIAMATI:  

✓ il D.M. 25.09.1997, n.475, regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 

massimi del compenso spettante ai revisori dei conti 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. 21.12.2018 " Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori 

dei Conti degli Enti locali” pubblicato in G.U. il 04/01/2019; 

✓ 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 7 della L.R. 17/2016, modificato dall’art. 39 della L.R. 16/2017, che fissa il 

limite dell’assunzione degli incarichi;  

Dato atto che, in osservanza alle disposizioni dell'art.6 comma 3 della L.R. 17/2016 e dell'art. 39 

della L.R. 16/2017 nonché delle circolari prot. n. 13650 del 16/09/2016 e prot. n. 9084 del 

24/05/2017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle 

Autonomie Locali della Regione Siciliana, al fine di garantire la massima informazione e 

trasparenza, occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico presso l'albo pretorio on line 

- sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie 

Locali, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 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; 

Visti gli articoli dal n. 234 al 241 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti; 

Visto lo Statuto del Consorzio; 

Visto l'art. 6, comma 2 e 3, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010; 
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SI RENDE NOTO 

che il Consorzio intende procedere alla nomina del Revisori dei Conti per il triennio 2019/2022, con 

decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina;  

1. L'Organo di Revisione contabile verrà scelto mediante sorteggio pubblico tra coloro i quali 

saranno in possesso di tutti requisiti (fascia 1): 

a) Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27/01/2010, n. 39 o 

iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

b) anzianità d'iscrizione non inferiore a 2 anni; 

c) che abbiano conseguito nell’anno precedente almeno dieci crediti formativi, per avere 

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

economica e finanziaria degli enti territoriali ed in sede di prima applicazione riconosciuti 

dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per avere 

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

economica e finanziaria degli enti territoriali; 

2. La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 

funzionamento, il limite all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore 

sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D. Lgs. n. 267/2000; 

3. Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico finanziaria è stabilito 

dall’Assemblea dei Soci con la stessa delibera di nomina o con atto successivo, tenendo conto 

delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, 

del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'art.241 del D. Lgs. n. 267/2000 con le 

statuizioni dell'art. 6, comma 3, della legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n. 78 

del 31/05/2010; 

4. Il revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile, né 

nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento finanziario; 

5. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli 

organi del Consorzio e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla 

nomina, dal Direttore Generale, dai dipendenti del Consorzio presso cui deve essere nominato 

l’organo di revisione economico – finanziaria e da dipendenti delle regioni, delle province, delle 

città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti 

locali soci del Consorzio;  

6. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze 

presso il Consorzio o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al 

controllo o vigilanza dello stesso, ne presso gli Enti Locali soci del Consorzio medesimo;  

7. Per i limiti all’affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e 

regionale vigente in materia. 

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. 

 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/


 

 

 

Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Sede: Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME) TEL.: 090/994.24.98 

Web: www.Tirrenoecosviluppo.net              PEC: Tirrenoecosviluppo2000@pec.it 
Pag. 4 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione redatta su carta 

semplice, preferibilmente secondo il modello allegato, completa dei dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale e partita Iva, indirizzo di posta elettronica, sottoscritta con firma autografa per esteso 

oppure firmata digitalmente, che resa ai sensi e nelle forme del DPR 445/2000, dovrà contenere la 

dichiarazione: 

1. di accettare integralmente le condizioni contenute nel presente avviso; 

2. di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, 

una o più delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione dovessero risultare 

non veritiere; 

3. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.10 della L.R. 3/2016, come 

sostituito dall'art.6 della L.R. 17/2016 e s.m.i, con indicazione espressa e dettagliata degli 

stessi e precisamente: 

a. di essere residente in Sicilia 

b. di essere iscritto da almeno due anni nel registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

c. di avere conseguito, nell'anno precedente, 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; 

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 

del codice civile; 

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 

del D.Lgs 267/2000; 

6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

nonché di non essere decaduto da un precedente impiego; 

7. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle 

leggi vigenti; 

8. che non sussiste la causa di incompatibilità relativa all'assunzione di più incarichi di cui al 

all'art.7 della L.R. 17/2016 e s.m.i. intervenute con L.R, 16/2017 – art.39 lett. D; 

9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 

39/2013 "Disposizioni in materia di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico", a norma dell'art. I comma 49 e 50 della L. 190/2012; 

10. di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di 

cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013; 

11. di impegnarsi senza riserva alcuna nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo 

secondo quanto previsto dagli artt. 235, 239 e 240 del D. Lgs. 267/2000; 

12. la propria disponibilità ad accettare l’incarico in caso di nomina; 

13. di rispettare, in caso di nomina, il limite di due incarichi previsti dall'art. 7 della L.R. 

17/2016 e s.m.i.; 
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14. di autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in 

questione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

✓ curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze e le esperienze 

maturate, sottoscritto con firma autografa o firmato digitalmente e corredato da copia di 

documento di identità personale in corso di validità. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, di cui si allega lo schema, indirizzata al Consorzio Tirreno 

Ecosviluppo – Società Consortile a r.l., Via Roma n. 7 - 98040 VENETICO (ME), dovrà pervenire 

entro il 10 Dicembre 2019 e deve essere trasmessa con le seguenti modalità: 

- in busta chiusa, direttamente al Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 – Società Consortile a 

r.l. c/o Comune di Venetico – Via Roma n. 7 - 98040 - Venetico (ME) negli orari di ufficio; 

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

- trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella 

PEC istituzionale del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 – Società Consortile a r.l.– 

tirrenoecosviluppo2000@pec.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 del Revisore dei Conti del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 

2000 – Società Consortile a r.l.". 

 

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 Consorzio 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 accettazione delle condizioni 

contenute nel presente bando.  

Si provvederà, successivamente, alla raccolta delle domande presentate e il relativo elenco sarà 

allegato alla proposta di deliberazione dell’Assemblea del Consorzio che provvederà alla nomina del 

Revisori con le modalità di cui all'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/3/2016.  

L'attività sarà svolta avvalendosi anche degli uffici del Consorzio e dovrà essere espletata in piena 

autonomia e senza alcun 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 inoltre 

che il professionista nominato è responsabili di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto 

formalmente incaricato. 
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CAUSE Dl CESSAZIONE, Dl INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITA' 

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e 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 dallo Statuto Consortile.   

Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e 

la data di deliberazione di nomina, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di 

ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione al Consorzio con lettera 

raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo: tirrenoecosviluppo2000@pec.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 

Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito 

dall'Assemblea Consortile con la stessa delibera di nomina, nel rispetto di quanto statuito dal D.M. 

21 dicembre 2018, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, ove previsti per legge e 

onnicomprensivo di ogni ulteriore tipologia di spesa (per esempio spese di vitto, alloggio, viaggio).  

Quanto sopra nel presupposto della rilevata minore complessità di adempimenti e funzioni del 

Consorzio rispetto al modello standard dell’ente locale, della quantità, del valore e del grado di 

diversificazione di adempimenti e delle operazioni contabili nonché dell’ulteriore circostanza 

secondo cui il raggiungimento della sede di servizio è onere specifico del lavoratore, anche di quello 

autonomo, e come tale va posto a carico del titolare della funzione  

Al compenso massimo stabilito per legge, così determinato, verrà operata la riduzione del 10%, 

nell’ottica di un contenimento della spesa pubblica ai sensi del D.L. 95/2012 convertito con 

modificazioni dalla L. 07/08/2012 n. 135 

Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente, mediante 

pubblicazione all'Albo Pretorio On Line (link "Albo Pretorio') e sul sito istituzionale del 

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nella sezione "Avvisi Pubblici per la nomina dei 

revisori dei conti negli enti locali". 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Dr. Guido Di 

Blasi telefono: 090/9942498 

L'incarico avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di nomina. 

Venetico lì 31 Ottobre 2019 

                                        Il Presidente del C.d.A.  

                                      Geom. Campo Antonino 

 

 

                                                                                      ………………………………….. 
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