
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

****** 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 

DELLE RISORSE 
 

DETERMINAZIONE  n.__38_____ del _26/04/2017__ 

 

OGGETTO:  Approvazione Avviso per la Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti  

                       del Comune di Castelvetrano per il triennio 2017/2020. 

 

Si trasmette ai seguenti uffici: 

1. Sindaco_______________________________________________________ 

2. Albo Pretorio ___________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:             

____Dott. Mariano D’Antoni 

  Assunto impegno n. _____ del ____________ 

                                                                                     Sull’intervento n. ______________________ 

                                                                                     Cap. n.                 ______________________ 

 

                                                                                      Fondo risultante €_____________________ 

                                                                                      Imp.  precedenti  €._____________________ 

                                                                                      Imp. Attuale        €. ____________________ 

 

                                                                                      Dispon. Residua  €. ____________________ 

                                                                                                   

                                                                                                                   Il Responsabile 

 



IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che con delibera C.C. n. 47 del 7.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

nominato per il triennio 2014-2017, con scadenza 06.17.2017, il Collegio dei Revisori 

dei Conti del Comune di Castelvetrano; 

 

Richiamati: 

- gli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii,che disciplinano la figura 

degli Organi di Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

- l’art. 10 della  L.R. n. 3 del 17 marzo 2016, rubricata “Disposizioni in materia di 

revisione economico- finanziaria degli enti locali, così come modificato dall’art. 6 della 

L.R. n. 17 dell’11 agosto 2016; 

 

Considerato che occorre, pertanto, nominare il Collegio dei Revisori Contabili di questo 

Ente per il triennio 2017/2020  di dover provvedere a tale nomina  acquisendo le istanze 

corredate dalle dichiarazioni dei professionisti interessati a partecipare alla selezione in 

oggetto; 

 

Ritenuto, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione 

amministrativa, di provvedere alla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio e 

sul sito internet del Comune su quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie 

Locali, nonché, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per un 

periodo non inferiore a trenta giorni;  

 

Visto lo schema di avviso predisposto dal settore Programmazione finanziaria, Allegato 

sub "A"; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l'avviso per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Castelvetrano per il triennio 2017/2020 allegato sub”A” 

Di disporre la pubblicazione dell'allegato bando: 

• all'Albo pretorio on line di questo Comune, nonché sulla home page  del sito ufficiale 

del comune (http://www.comune.castelvetrano.tp.it) e nella sezione amministrazione 

trasparente - ” bandi di gara” e avvisi 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 

• sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali. 

Dare atto che giusto preventivo prot. n. 9259 del 19/ 04 /2017 del servizio GURS 

si è provveduto al versamento della somma di € 251,00 con bonifico bancario C.I. 

IT68I0760104600000000296905 intestato " Ufficio Legislativo e legale della 

Presidenza della Regione Siciliana – Servizio GURS ” , per la pubblicazione dell'avviso 

del bando presso la GURS; 



la somma di € 55,22 di I.V.A sarà versata all'Erario ai sensi della L.23/12/2014 n.190 

art.1, comma 629 lett.B con modalità richiamate nel comunicato stampa 

Ministero Economia e Finanza n. 7 del 9/01/2015. 

 

Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa, parere favorevole. 

    

   

       IL DIRIGENTE 

      Dott. Andrea Antonino 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 

 

 

 

 



 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

AVVISO PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

2017/2020 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Premesso che: 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 7/07/2014, immediatamente esecutiva, veniva eletto il 

Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2014/2017; 

• La carica conferita con la predetta deliberazione n. 47/2014 scadrà il 06/07/2017; 

• Il periodo  di prorogatio, di cui all’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni 

dall’art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 1994, n. 444, recepita nella Regione Siciliana con L.R. 28 marzo 1995, 

n. 22, è fissata per non più di 45 giorni; 

Richiamato l’art. 10 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016, rubricata “Disposizioni in materia di revisione  economico-

finanziaria degli Enti Locali”, così come modificato dall’art. 6 della L.R. n. 17 dell’11 agosto 2016,  

Richiamati: 

- il D. lgs. n. 139 del 28/06/2005 con il quale è stato istituito, a decorrere dal 01/01/2008, L’Albo unico dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 che aggiorna il limite massimo del compenso base 

annuo lordo spettante ad ogni componente dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

- l’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., in materia di 

determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali; 

- gli artt. Dal 234 al 241 del testo Unico Enti Locali, D. lgs. n. 267/2000 s.m.i., concernenti la Revisione 

Economico Finanziaria degli Enti Locali; 

Ritenuto, in osservanza dell’art. 6, comma 3, della L.R. 11/08/2016, n. 17, al fine di garantire la massima 

informazione e trasparenza, di procedere alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico presso l’Albo Pretorio del 

Comune, sul sito istituzionale dell’Ente, su quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, nonché, per 

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per un periodo  non inferiore a trenta giorni, durante il quale 

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

Revisore dei Conti; 

RENDE NOTO 

  



1. E’ indetta la procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelvetrano per il 

triennio 2017/2020, con decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di nomina. 

2. I tre membri dell’Organo di revisione contabile verranno scelti mediante sorteggio pubblico, in seduta 

consiliare, 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, tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per la tipologia dell’Ente, ossia: 

c) fascia 3 – comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: 

    - iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei Revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili; 

    -  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 (art. 6, comma 

8, L.R. 17/2016). 

3. La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti 

all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabilite dagli artt. 234-241 del 

D. lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016. 

4.   Il Revisore non deve trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 del codice 

civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 236 del D. lgs. 267/2000 s.m.i., 

secondo cui: 

 - Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1, dell’art. 2382 del codice civile, 

intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale; 

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

dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai 

membri dell’organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle provincie, 

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

compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

 - I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso 

l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza 

dello stesso. 

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

vigente in materia. In particolare, ai sensi dell’art. 10, della L.R. 3/2016, nel testo sostituito dalla L.R. 

17/2016, ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso e scansionata oppure firmata digitalmente, dovrà 

contenere: 

1. dati anagrafici, residenza, telefono, e-mail, pec, codice fiscale e partita IVA; 

2. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui il partecipante dichiara: 

• di accettare le condizioni di cui al presente Avviso; 

• di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, una 

o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino non veritiere; 

• di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 del codice civile; 

• di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 236 del D. lgs. 

267/2000 s.m.i.; 

• di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché 

essere decaduto/a da un precedente impiego; 



• di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 

vigenti; 

• di non superare, in caso di nomina, il limite di affidamento di incarichi previsto al comma 7, 

dell’art. 6, della L.R. n. 17/2016; 

• di autorizzare il Comune di Castelvetrano al trattamento dei dati personali limitatamente al 

procedimento in questione (D. lgs. 196/2003); 

3. (eventuale) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione degli Enti 

presso i quali è attualmente svolta la funzione di Revisore dei Conti; 

4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione degli Enti presso i 

quali è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti, ciascuno per la durata di anni tre. 

Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• certificazione di iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali di cui al D. lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39 e/o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dichiarazione 

sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il numero di iscrizione e la data; 

• certificazione attestante 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, o 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

• curriculum vitae dettagliato in formato europeo; 

• copia del documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di validità. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati a ricoprire l’incarico di componente dell’Organo di Revisione economico-finanziaria di questo Ente, 

possono far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata dalla prescritta documentazione, a pena di 

esclusione, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.S. Parte II e III 

n. 18 del 05/05/2017 e precisamente entro le ore 12,00 del 03/06/2017: 

• a mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo: COMUNE DI CASTELVETRANO – Piazza Umberto I°, n. 5 – 91022 

CASTELVETRANO (TP); 

• oppure a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

specificando sul plico o nell’oggetto della PEC la dicitura “DOMANDA PER LA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI” 

DOTT. _____________________. 

Il presente avviso è consultabile integralmente all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.castelvetrano.tp.it, nella sezione bandi e avvisi di gara, sul sito del Dipartimento Regionale delle 

Autonomie Locali, nonché, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, 

ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

PROCEDIMENTO DI NOMINA 

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione si procederà alla verifica formale delle 

istanze. Successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico e numerato in ordine 

crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina. 

Il Consiglio Comunale verrà convocato appositamente per effettuare il sorteggio pubblico mediante estrazione 

dall’elenco sopra formato. 

Verrà quindi estratta una terna di nominativi per formare il Collegio dei Revisori dei Conti, che saranno sottoposti a 

verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione. Le funzioni di Presidente saranno esercitate dal 

componente che ha svolto il maggior numero di incarichi presso gli Enti Locali e, a parità di incarichi, tali funzioni 

saranno assunte da colui che le ha esercitate negli Enti di maggiore dimensione demografica. 



La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in 

sede di domanda di partecipazione. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai componenti del collegio è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare sarà stabilito nell’atto di 

nomina, nel rispetto dei vincoli di Legge in ottemperanza al decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.20005 “ 

Aggiornamento dei limiti massimo del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”, e, in ogni caso, in 

riduzione di spesa rispetto ai compensi fino ad oggi erogati ( in considerazione della situazione economica-

finanziaria di questo Ente) 

 

AVVERTENZE 

 

L’attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere espletata in piena autonomia e 

senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell’Ente. 

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione di 

vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità. 

Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del 

servizio di che trattasi. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Mariano D’Antoni – Responsabile P.O. del I° servizio del Settore 

Programmazione Finanziaria tel. 0924 909282 - PEC: mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it, e-mail : 

mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

       Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manifestazione di interesse alla procedura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Castelvetrano per il triennio 2017-2020 

 

Spett.le  Comune di CASTELVETRANO 

              Settore Programmazione Finanziaria  

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________________________, il 

_______________________, 

residente a _________________________________, in Via/Piazza _______________________________, n. 

____, 

codice fiscale ______________________________________, P. IVA 

____________________________________, tel. _______________________, e-mail 

_____________________________PEC ___________________________, 

PRESENTA 

La propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Castelvetrano per il triennio 2017-2020. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione 

di atto falso o contenente dati falsi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. di accettare le condizioni di cui all’Avviso Pubblico relativo alla nomina in questione; 

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

dichiarazioni  rese in sede di domanda di partecipazione risultino non veritiere; 

3. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6, della L.R. n. 17/2016 e specificamente: 

• di essere residente in Sicilia; 

• di essere iscritto da almeno 10 anni (barrare l’ipotesi che ricorre) 

      Nel registro dei Revisori contabili di cui al D. lgs. 39/2010 con D.M. (indicare la data) 

____________________________________________ n. 

________________________________________ 

 



       

      All’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sezione 

___________________________ 

di _________________________________ n. ______________ in  data _______________________ 

• di avere conseguito 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; a tal uopo indica: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________ 

• (eventuale) di svolgere attualmente la funzione di Revisore dei Conti presso i seguenti Enti: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________ 

• di avere svolto la funzione di Revisore dei Conti presso i seguenti Enti (avere svolto almeno due 

incarichi di Revisore dei Conti presso gli Enti Locali, ciascuno per la durata di tre anni – art. 6, comma 2, 

L.R. 17/2016): (indicare Ente Locale e periodo) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________ 

4. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 del codice civile; 

5. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 236 del D. lgs. 267/2000 

s.m.i.; 

6. di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché essere 

decaduto/a da un precedente impiego; 

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

 



8. di non superare, in caso di nomina, il limite di affidamento di incarichi previsto al comma 7, dell’art. 6, 

della L.R. n. 17/2016; 

9. di autorizzare il Comune di Castelvetrano al trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento 

in questione (D. lgs. 196/2003). 

 

Data __________________ 

                     Il dichiarante 

       __________________________________ 

 

Si allegano: 

- curriculum vitae dettagliato in formato europeo; 

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


