COMUNE DI BOMPENSIERE
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

AVVISO PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI REVISORE DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2021-2024
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, in materia di organo di revisione
economico - finanziaria degli enti locali, dispone che in applicazione delI'art.16, comma 25, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 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, 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;
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.
A tal fine quest'Amministrazione provvede ad emanare quest'avviso, che verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel proprio sito istituzionale e del Dipartimento regionale delle
autonomie locali, 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.
Il sorteggio avviene pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del
consiglio comunale appositamente convocata, entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di
revisione.
VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 24/03/2018 con la quale è stato nominato il Revisore
dei Conti per il triennio 2018 – 2021, incarico successivamente rinnovato, sino alla data di scadenza
naturale, dalla Commissione Straordinaria con delibera n.1 del 13.6.2018, adottata con i poteri del
consiglio, ai sensi dell’art.143, comma 6, del D.Lgs n.267/2000;
CONSIDERATO che la carica conferita con la citata deliberazione andrà a scadere il 23 marzo
2021 e, 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. 267/2000, concernenti la revisione economico finanziaria;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018 "aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali";
CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico presso l'albo
pretorio comunale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e del Dipartimento regionale delle
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
1.
Il Comune di Bompensiere (CL) deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio
2021-2024, decorrenti dalla data di nomina;

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 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 o 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 dal
Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina o con atto successivo, tenendo conto del Decreto
interministeriale del 21 dicembre 2018;
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;
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.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, (secondo lo schema allegato) firmata per esteso e scansionata
oppure firmata digitalmente, dovrà essere presentata, anche tramite PEC all'indirizzo
segreteria@pec.comunebompensiere.it entro le ore 14,00 del 19 MARZO 2021
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
L'oggetto della mail PEC deve riportare la dicitura: "Domanda per la nomina a Revisore dei
Conti" dott. _______________.
La domanda deve essere corredata:
dai correnti dati anagrafici, codice fiscale e partita IVA;
dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;
dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza della nomina qualora in
sede di verifica una o più dichiarazioni rese di domanda di partecipazione risultino non veritiere;
indicazione dell'Ente presso il quale è stata svolta la funzione di Revisore Legale dei Conti (enti
locali, provincie ed aziende sanitarie);
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196) limitatamente al
procedimento in questione;
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali sopra menzionato da almeno 2 anni o
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il numero di iscrizione e
l'anno, oppure, certificazione di iscrizione all'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili
da almeno 2 anni o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il numero
di iscrizione e l'anno;
b) Curriculum vitae in formato europeo dettagliato;
c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale
il soggetto concorrente dichiara:
1Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, c. I del D. Lgs. n. 267/2000;
2Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, del D. Lgs.
n. 267/2000.

3L'organo di revisione non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
4Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenti;
5Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo
secondo tutte le condizioni, modalità prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e
240 del D. Lgs. n. 267/2000;
6Il rispetto dei limiti di cui all'art. 6, c. 7, della Legge 11/08/2016, n. 17, secondo cui ciascun
revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.
La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più
dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.
Verrà estratto anche un altro partecipante come riserva per sostituire eventualmente il
componente scelto, la cui verifica dei requisiti abbia determinato la decadenza dalla nomina per
dichiarazione non veritiera o per successiva rinuncia dell'incarico successivamente alla nomina.
Bompensiere , 01 febbraio 2021

Il responsabile del servizio
Carlo Diliberto

Il Sindaco
Salvatore Virciglio

COMUNE DI BOMPENSIERE
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

MODELLO DI DOMANDA PER LA NOMINA A REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BOMPENSIERE PER
IL TRIENNIO 2021/2024.
Al Comune di Bompensiere
93010 – Bompensiere (CL)
Oggetto: Modello di domanda per la nomina a Revisore dei conti del Comune di Bompensiere per il
triennio 2021/2024.
Il/La ___________________________________ nat___ a __________________il ________________
residente a___________________________ (____) in via ___________________________ n. ______
domiciliato a__________________________ (____) in via __________________________n.______
C.F./P. IVA ______________________________ recapito tel. ________________________________
email/PEC _________________________________________________________________________
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina a Revisore dei conti del Comune di Bompensiere per il triennio
2021/2024.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, così come successivamente modificato e integrato, consapevole delle responsabilità penali
cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atti falsi o contenenti
dati fittizi, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1)-di essere in possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3/2016, come
sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 dell'11/08/2016, successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. n.
16/2017 per i comuni di fascia 1 (comuni con popolazione fino a 5000 abitanti);
2)-di accettare integralmente le condizioni contenute nel relativo avviso pubblico;
3)-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 dovessero risultare non veritiere;
4)-di essere iscritto, da almeno ____ anni nel registro/ordine dei ____________ della provincia di
______________________ al n. _____________ con decorrenza dal _____________;

5)-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;
6)-di non superare, in caso di nomina, il limite di incarichi di cui al comma 7, dell'art. 10 della L.R. n.
3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39
della L.R. n.16/2017 (non più di otto incarichi);
7)-di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236 del D.
Lgs. n. 267/2000;
8)-insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
9)-di non essere stato/a nè di essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenti;
10)-autocertificazione antimafia - persone fisiche;
11)-dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
12)-di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgenza di una delle
cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
13)-i impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, a espletarlo secondo quanto
previsto dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs. 267/2000;
14)-di accettare la carica in caso di nomina che avverrà tramite sorteggio in seduta pubblica;
15)-di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, modificato dal D. Lgs. 10/08/2018, il
Comune di Bompensiere, al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento di cui in
oggetto.
Infine comunica che l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni afferenti l'incarico è il seguente:
Città__________________________________CAP:______________Via_____________n._________
_ Recapito Tel.: _____________________ Cell._________________ email: ___________________
PEC: ____________________________
Allegati:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, debitamente datato e sottoscritto;
c) elenco degli Enti Locali presso i quali ha già svolto la funzione di Revisore dei conti, in carta semplice,
datato e sottoscritto.

Data _________________

FIRMA________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 e s.m.i.
I dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati per le finalità strettamente inerenti la verifica
dei requisiti per la nomina a Revisore dei conti del Comune di Bompensiere e nel rispetto delle disposizioni normative in
materia di protezione dei dati personali.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali, limitatamente ai correlati procedimenti, trattati sia analogicamente
che con l'ausilio di dispositivi informatici, nonchè utilizzati al fine di verificare l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate in osservanza delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

