
COMUNE DI RACCUJA 
Città Metropolitana di Messina 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI 
CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2024. 

PREMESSO che, con deliberazione di C.C. n. 40 del 29.10.2018, si è proceduto all'elezione del 
Revisore dei Conti di questo Comune; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n.5870 dell'01/10/2021, il Revisore dei Conti ha rassegnato le 
proprie dimissioni. 

ATTESA la necessità di procedere alla nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2021/2024, 
con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un 
avviso secondo i termini di legge; 

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'I 1/08/2016 

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

CONSIDERATO: 

- che il precitato art. 10 L.R. 3/16 prevede, tra l'altro, che: 

• I. '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: 

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 c/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria 
degli enti territoriali" 

- Che il Comune di Raccuja ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 



- che il comma 4 del medesimo art. 10 prevede che l'estrazione a sorte sia effettuata pubblicamente, 

alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta del consiglio comunale; 

- che il successivo comma 7 prevede che "Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. 

Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla 

procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale". 

VISTI gli artt. 235 e 236 del D.Lgs. 267/2000, che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di 

cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori dei conti. 

DATO ATTO che il comma 3 del precitato art. 10 prevede che, al fine di scegliere il revisore, ciascun 

comune emana un avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente ed in quello del Dipartimento 

Regionale della Autonomie Locali; 

RITENUTO di dover avviare il procedimento per la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 

2021/2024 e, pertanto, di dover predisporre ed emanare apposito avviso da pubblicare nei termini di 

legge. 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Raccuja intende avviare il procedimento per la nomina del Revisore dei Conti per 

il triennio 2021/2024; 

che alla nomina provvederà il Consiglio Comunale con le modalità stabilite dall'art. 10 L.R. 3/2016 
e ss.mm. e ii., ovvero mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel 

registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/10, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla relativa procedura di 

scelta e siano in possesso dei requisiti richiesti per la fascia 1, cioè per i comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti; 

che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità, il 

funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'organo di 

revisioni economico-finanziaria sono disciplinati dagli artt. da 234 a 241 del D.Lgs. 267/00 e dal 

comma 7 della L.R. 17/16; 

che il compenso base annuo spettante al Revisore dei Conti nonchè il rimborso spese viaggi sarà 

stabilito dal Consiglio Comunale, secondo la vigente disciplina normativa. 

INVITA 

Gli aspiranti candidati a presentare domanda, secondo l'allegato modello "A", indicante le complete 

generalità del richiedente e correlata da: 

1. Dichiarazione/certificazione sostitutiva resa ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la 

consapevolezza delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici (artt. 75 e 76), in caso di 

dichiarazioni mendaci, con la quale l'interessato dichiari: 

a) Di essere iscritto, da almeno due anni, nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/10 

o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 



b) Di aver conseguito. nell'anno precedente. almeno 10 crediti formativi per aver partecipato 
a corsi c/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti territoriali; 

c) Il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art.lO. comma 7, della L.R. 
3/2016 e ss.mm. e ii. (non più di quattro incarichi); 

d) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 
236 D.Lgs. 267/2000; 

e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incoferibilità c/o incompatibilità di cui al 

D.Lgs. 39/13 e ss.mm. e ii. 
f) L'insussistenza di conflitto d'interesse rispetto all'incarico da assumere; 

g) Di non essere stato e di non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista 
dalle leggi vigenti, nè di avere a carico sentenze di condanne definitive per reati contro la 
Pubblica Amministrazione; 

h) Di impegnarsi, in caso di nomina, ad accettare la carica, che dovrà essere espletata secondo 
le condizioni, le modalità, le prescrizioni, le clausole e quant'altro sia previsto dalle 
specifiche disposizioni del D.Lgs. 267/2000: 

i) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss. Mm. e ii., 
limitatamente al procedimento in questione. 

2. Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 
3. Copia documento di identità in corso di validità. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

Le domande di partecipazione, con relativa documentazione allegata, dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 04/11/2021, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo: 
comuneraccuja@pec.it. 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura "Manifestazione di interesse alla nomina di 
Revisore dei Conti del Comune di Raccuja per il triennio 2021/2024". 

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all'ente in data antecedente alla 
pubblicazione del presente avviso. 

Resta inteso che il corretto ricevimento dell'istanza e della relativa documentazione rimane ad 

esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, le stesse non giungano a destinazione ed in 
tempo utile. 

AVVERTENZE 

La mancata o incompleta produzione della domanda e della documentazione di cui sopra, nonché la 
non veridicità di quanto dichiarato, comporterà la non ammissione dal richiedente alla procedura, 
senza ulteriori formalità. 

Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Antonio Mileti, Responsabile del Settore 
Economico-finanziario di questo Ente. 

Il presente avviso sarà pubblicato, per trenta giorni consecutivi, sul sito istituzionale del Comune di 
Raccuja. nonché sul sito istituzionale del Dipartimento Regionatp delle Autonomie Locali. 

Il Responsabile del Settor Econìico-Finanziario 

Doi ntoiI'io 1ilcti /I\ 


