
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

****** 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 
 

DETERMINAZIONE  n.   36   del  19/04/2017 

OGGETTO:    Avviso Rinnovo collegio dei Revisori dei conti . Spese per pubblicazione 
    sulla GURS- Anticipazione all’Economo 

 

Si trasmette ai seguenti uffici: 

 

1. Sindaco______________trasmessa on line__________________________ 

2. Albo Pretorio _________trasmessa on line__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:             

______Dott. Mariano D’Antoni_______ 

  Assunto impegno n. _1140_ del 19/04/2017 

                                                                                     Sull’intervento n. 1.01.1.103 

                                                                                     Cap. n.                 ______________________ 

 

                                                                                      Fondo risultante €_____________________ 

                                                                                      Imp.  precedenti  €._____________________ 

                                                                                      Imp. Attuale        €. _____306,22_______________ 

                                                                                      Dispon. Residua  €. ____________________ 

                                                                              Il Responsabile 

                                                                              Dott. Mariano D’Antoni 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso:  

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47del 07/07/2014 è stato eletto il Collegio dei Revisori dei 

conti per il triennio 2014/2017;  

• che l’incarico conferito scade in data 06/07/2017, decorsi tre anni dalla data della nomina;  

• che è stato necessario attivare le procedure per il conferimento dell’incarico de quo in modo da dotare l’Ente 
dell’indispensabile Organo di revisione contabile;  

 
Considerato che :  

- l’art. 16, co. 25, del D.L. n.138/2011, convertito in Legge n.148/2011, prevede nuove modalità di nomina dei 
revisori dei conti degli Enti Locali, demandando ad un successivo decreto del Ministero dell’Interno il 
regolamento di attuazione;  

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 15/02/2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento di attuazione 
dell’art. 16, co. 25, del D.L. 138/2011 per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e per 

disciplinare la modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012 prevede, al punto 4, che le disposizioni legislative di cui al 
Regolamento citato non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale sino a quando le stesse non abbiano 

legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia;  

- la Regione Siciliana ha ora legiferato in merito all’applicazione delle norme sopracitate , giusta la L.R. 17 
marzo 2016, n. 3, pubblicata sulla GURS in data 18/03/2016, recante “Disposizioni programmatiche e correttive 
per l’anno 2016. Legge di Stabilità regionale.”;  

- l’art. 10 della citata legge regionale n. 3/2016 prevede che, in applicazione dell’art. 16, co. 25, del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148, e dei relativi regolamenti 

attuativi, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel 
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita 

domanda a seguito di un bando emanato dall’ente;  

- in ossequio alle citate disposizioni normative, occorre garantire la massima informazione e trasparenza 

all’azione amministrativa, attraverso la pubblicazione di un avviso da pubblicare all’Albo Pretorio Comunale e 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i 

soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore;  

- a tal fine è stato richiesto apposito preventivo di spesa all’Ufficio Inserzioni della G.U.R.S. ;  
- con nota prot. n. 9259 del19/04/2017 è stato trasmesso preventivo di spesa per il complessivo importo di € 
306,22 ;  

 

Considerato, altresì, che è necessario e indifferibile procedere al pagamento dell’importo anzidetto per poter 
effettuare tempestivamente la pubblicazione nella G.U.R.S. dell’avviso pubblico per il rinnovo del Collegio dei 

Revisori dei conti per il triennio 2017/2020, atteso che la mancata attivazione della procedura può recare danni 
gravi e certi all’Ente 

 

Che  per provvedere al pagamento della spesa di pubblicazione può essere incaricato l’Economo del Comune, 
anticipando allo stesso la somma occorrente; 

  

Visti :  
- il D.Lgs. n. 267/2000 ;  

- il Vigente Regolamento del servizio Economato e Provveditorato 

- il vigente regolamento di contabilità; 

DTERMINA 

1) ANTICIPARE All’Economo del Comune la somma complessiva di € 306,22 per provveder al pagamento 

della spesa necessaria per la pubblicazione sulla GURS dell’avviso relativo al rinnovo del Collegio dei 

Revisori dei Conti  per il triennio 2017/2020. 



2) IMPEGNARE la somma complessiva di € 306,22 sulla miss.01. prog 01.01.103( cap.  70/34) del redigendo 

bilancio di previsione 2017, dando atto che lo stesso viene assunto ai sensi dell’art ’art.163 TUEL, 
comma 2, così come novellato dal d.lgs.126/2014. 

 

3) AUTORIZZARE L’ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore 

dell’Economo del Comune. 

4) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione ammnistrativa, parere 
favorevole  

 

.                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                      (Dott. Andrea Di Como) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi  dell’art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000  

 

CASTELVETRANO LI’ 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

 

     

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio  

Dal __________________    al____________________ e così per gg.15 

 consecutivi. 

CASTELVETRANO LI’ 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

 

 Copia conforme all’originale 

Castelvetrano lì 

 

 


