
 

 

                                                  COMUNE DI  ARAGONA 
                                                     Provincia di Agrigento 
 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Revisore Unico dei 
Conti triennio 2015/2018, in rettifica dell’avviso approvato con D.D. del settore 2° n. 36  
del 04/06/2015. 

Il Responsabile del 2° settore 

 Ragioneria e Finanza 

 

Premesso che  con la deliberazione n. 40 del 18/06/2012 il Consiglio Comunale ha 
provveduto alla nomina del Collegio dei revisori Contabili dell'Ente per il triennio 27 giugno 
2012 – 26 giugno 2015; 

Dato atto che dopo la scadenza lo stesso organo di revisione opera in regime di prorogatio, 
per non più di 45 giorni, in applicazione del disposto di cui all'articolo 3 del D.L. 16/05/1994, n. 
293, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15/07/1994, n. 444 recepita 
dalla regione Siciliana con l'art. 1 della L.R. 28/03/1995,n. 22; 

Richiamata la sentenza n. 402 del 21/02/2013  con la quale il Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana ancorché in aperto contrasto con gli orientamenti della 
Corte dei Conti resa in più pareri,condividendo le argomentazioni della sentenza n. 583/2012 
del TAR  Sicilia sezione staccata di Catania (sezione terza), ha confermato che la disposizione 
contenuta nell'art. 234, comma 3 , del DLgs 267/2000, nel testo modificato con l'art. 1, comma 
732, della legge 296/2006, sulla composizione monocratica dell'organo di revisione dei 
comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia; 

Che l'amministrazione deve pertanto procedere alla elezione del Revisore Unico dei Conti per 
la durata di un triennio decorrente dalla data di esecutività della delibera di nomina, sulla 
scorta della giurisprudenza citata; 

Visti i : DD.MM. n. 475/97; 31/10/2001 e 20/05/2005 in materia di determinazione della misura 
dei compensi spettanti ai revisori dei Conti; 

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, applicabile 
anche al compenso spettante ai revisori dei Conti; 

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e lo Statuto Comunale; 

 

RENDE NOTO 

Il Comune di Aragona procederà alla nomina del Revisore Unico dei Conti per un triennio 

decorrente dalla data di insediamento e previa verifica, dei requisiti e delle dichiarazioni 

rese; 

Che l’organo di revisione contabile, composto da un solo membro, sarà scelto tra gli iscritti 

al registro dei revisori di cui all’art. 9 della l.r. n. 15/1993 e successive modifiche ed 



integrazioni; 

Alla nomina del Revisore dei Conti provvederà, come previsto dalla legge, il Consiglio 

Comunale, con apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il relativo compenso 

nel rispetto di quanto statuito dall'art. 6 comma 3 del Dl 78/2010, convertito in legge n. 

122/2010 e ss.mm.ii. 

Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa 

statale e Regionale vigente in materia anche con riguardo a quanto previsto dal DLgs 

39/2013 

AVVISA 

Che gli interessati a ricoprire la carica di Revisore unico dei Conti del Comune di Aragona 

per il Triennio 2015/2018 possono presentare domanda in carta semplice entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno  20   luglio 2015 direttamente presso l'ufficio protocollo del 

Comune o PEC all'indirizzo:  protocollo@pec.comune.aragona.ag.it   corredata da : 

1) Certificazione di iscrizione al Registro dei revisori sopra menzionato o dichiarazione 

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

2) Curriculum Vitae e professionale, comprendente l’elenco degli enti locali presso i quali, 

eventualmente, il richiedente, ha già svolto la funzione di revisore dei conti; 

3)Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

4)dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale 

risulti: 

 che non sussistono ipotesi di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità, né di 

conflitto di interessi, anche potenziale, stabilite dalla vigente normativa; 

 il rispetto dei limiti di assunzioni di incarichi di cui all'art. 238 del D.lgs 267/2000; 

5) dichiarazione di cui all’art. 9 del PTPC (piano triennale di prevenzione della corruzione) 

2015-2017 del Comune di Aragona, e di impegno al rispetto delle regole del sistema 

anticorruzione rimesse nella legge e nella regolamentazione locale; 

La manifestazione di interesse deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003) limitatamente al procedimento in questione. 

Resta inteso che in caso di nomina si procederà prima dell’insediamento alla verifica dei 

requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati in sede di manifestazione di interesse; 

il recapito della domanda e della relativa documentazione entro la suddetta data di 

scadenza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

Si fa presente, comunque, che la nomina del revisore dei conti é di esclusiva competenza 

del Consiglio Comunale che, ove lo ritenga e motivatamente, potrà individuare il 

professionista da nominare anche al di fuori della lista delle domande pervenute che 

hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio Comunale una lista di possibili 
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candidati. 

Copia del presente avviso pubblico sarà pubblicato all' Albo Pretorio on line e  sul sito 

istituzionale del Comune di Aragona nella home page. 

   

Aragona, 7 luglio 2015. 
 IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 
 

 Originale firmato agli atti                         f.to Rag. Lorenzo Terrana 
 

 


