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TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 
DATA 

 

1 SINDACO 
 sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE 
  

3 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

4 ALBO PRETORIO ON LINE 
 messi@comune.castelvetrano.tp.it 
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di 

interessi, nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di 

Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. 

ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

 
 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 7 del 23.08.2017, con la quale sono stati nominati i componenti del collegio dei 

Revisori dei Conti del Comune di Castelvetrano per il triennio 2017/2020, il cui incarico è scaduto 

il 23.08.2020, esclusa la c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 

dal comma 1 dell' art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995 che così recita: "i collegi dei revisori dei 

conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non 

oltre 45 giorni"; 

 

ATTESA la necessità di procedere alla nomina del collegio dei revisori per il triennio 2020/2023 

con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un 

avviso; 

 

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05/04/2012; 

 

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 

e integrato dall'art. 39, comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli 

"iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti 

commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo"; 

 

VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, Disposizioni programmatiche e correttive 

per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale, che, all'art. 10, Organo di revisione economico- 

finanziaria degli enti locali stabilisce 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: 

omissis….. 

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città 

metropolitane: 

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori 



commercialisti e degli esperti contabili; 

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di 

tre anni; 

3) 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; 

 

CHE con propria determinazione n. 47 del 2.09.2020 è stato approvato l'avviso pubblico e modello 

di domanda per la nomina del collegio dei revisori dei conti del Comune di Castelvetrano per il 

triennio 2020/2023; 

 

CHE si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Comune 

e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da 

parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39 

del 27/01/2010, nonchè tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

 

CHE entro la scadenza prevista nel sopradescritto avviso (05.10.2020 - ore 12:00) sono pervenute 

n. 208 istanze mentre una sola istanza è pervenuta fuori termine; 

 

PRESO ATTO che la disamina delle 209 istanze pervenute, ha determinato i seguenti risultati: 

 Istanze ammesse n. 205, come da elenco "Allegato sub-1" alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 Istanze non ammesse n. 4, come da elenco "Allegato sub-2" alla presente determinazione  

per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 

PRESO ATTO che ai soggetti esclusi è stata inviata, a mezzo posta elettronica certificata, 

comunicazione dell'esclusione corredata dalle relative motivazioni; 

 
 

PRESO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo le prescrizioni di cui alla 

scheda Allegata Sub "A", del Piano di Auditing 2019/2021; 

 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

PRENDERE ATTO degli elenchi, "Allegato Sub-1 e "Allegato Sub-2", allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale nei quali vengono evidenziati, 

rispettivamente, i soggetti ammessi e quelli esclusi dalle procedure di nomina dei componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelvetrano per il triennio 2020/2023. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

F.to 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. 147-bis, comma 1, del Decreto 

Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano, 26.11.2020 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
Copia    del    presente    è    stata    pubblicata    all'Albo  

Pretorio      del  Comune    dal _  _ e 

così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n°    
 

 

 

Il Responsabile dell'Albo 
 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

Il Responsabile 
 

 

 
 

Castelvetrano,    



 



 



 



 



 



 



 


