Prot. n° ______________

Palermo _________________

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO
AVVISO PUBBLICO
NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO
PALERMO PER IL TRIENNIO 2018-2020,

DELL’A.T.I.

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000. n. 267, (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economicofinanziaria;
Richiamati in particolare:
− l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle
metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori
composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili
(presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto
all'albo dei ragionieri;
− l'art. 234. comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economicofinanziaria è affidata ad un solo revisore;
− l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed
i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente.
Richiamati:
− l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di
revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire
tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di
determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del
Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze da adottarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
− l'articolo 29, comma 11·bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, 11 quale ha prorogato di nove mesi il
termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n.
148/2011);
− il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio
dell'elenco dei revisori degli enti locali
economico finanziario con il quale sono
modalità di nomina dell'organo di revisione

2012, recante il Regolamento per l’istituzione
e modalità di scelta dell'organo di revisione
state dettate le disposizioni attuative delle nuove
previste dalla norma sopra richiamata;
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Atteso che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le
disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli
enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative
norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;
Considerato che il comma 2 dell’art. 10 della L.R. n 3 del 17/03/2016, rubricato “Disposizioni in
materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”, così come modificato dalla L.R. n.
17 del 11/08/2016, dispone che “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”.
Tenuto conto della popolazione residente nei comuni facenti parte dell’A.T.O. 1 Palermo, i requisiti
necessari per partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione previsti dal citato comma
2 sono:
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.
Preso atto che:
-

il comma 3 dell’art. 6 della L.R. n. 17 del 11/08/2016, così come modificato dall’art. 39 della
L.R. n. 16/2017, dispone che al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori occorre
emanare un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del
Dipartimento regionale delle autonomie locali;

-

il comma 7 del medesimo articolo prevede che ciascun revisore non può assumere più di otto
incarichi e che tale incompatibilità vada dichiarata all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

-

il successivo comma 8 recita che “in sede di prima applicazione, nelle more dell’effettivo avvio
del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono 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”.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 “aggiornamento dei limiti massimi
del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali”;
Considerato che occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico nel sito istituzionale
dell’Ente ed in quello del Dipartimento Regionale Delle Autonomie Locali per un periodo non
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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.
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili in luogo dell'Albo dei dottori commercialisti e dell'Albo dei
ragionieri e periti commerciali;
Richiamato in particolare l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 13912005, il quale prevede
che "A decorrere dal 1-gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti»
o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli (iscritti negli albi dei ragionieri e periti
commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A
Commercialisti dell'Albo";
Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione
amministrativa, provvedere alla pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale dell’Ente ed
in quello del Dipartimento Regionale Delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande
da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge
necessari per l’espletamento dell’incarico di Revisore dei conti;
RENDE NOTO
è indetta dall’A.T.I. Palermo la procedura volta alla nomina dell'organo di revisione economicofinanziario per il triennio 2017~2020;
L’organo di revisione economico-finanziario sarà scelto ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.
17 del 11/08/2016 tra i professionisti residenti in Sicilia coloro che abbiano presentato istanza e che
dimostrino di possedere i requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo per la fascia 3 tenuto
conto di quanto disposto dal successivo comma 8.
Gli aspiranti candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con i dati
anagrafici resi nella forma di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e corredata da:
− dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso
− elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, è svolta o è stata svolta la funzione di
Revisore dei Conti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n.196)
limitatamente al procedimento in questione
− certificazione di iscrizione al registro dei revisori contabili sopra menzionato o dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di Iscrizione e l'anno;
− curriculum vitae dettagliato;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il
soggetto concorrente dichiara:
1. di essere residente in Sicilia;
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2. che il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso non determini il superamento del
numero massimo di otto incarichi previsto come causa di incompatibilità dal comma 7 dell’art.
10 della Legge Regionale n. 3 del marzo 2016:
3. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D. Lgs.
n.267/00, secondo cui: "1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo
comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti
dell'organo esecutivo dell'Ente locale".
4. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3,
D.Lgs.n.267/00, secondo cui:
"2. 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 dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economicofinanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle
comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza. "3. I componenti degli organi d; 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. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenti;
6. di 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. 267/00;
7. il rispetto dei limiti di cui all'art. 238, comma 1, D. Lgs. n.267/00 secondo cui ciascun
revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di
quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in
comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune
con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni
con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
− Copia documento di identità personale:
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Gli interessati a ricoprire l'incarico di Revisore Unico dei Conti dell’ A.T.I. Palermo, per il periodo
sopra indicato, possono far pervenire, perentoriamente entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente ed in quello del Dipartimento
Regionale Delle Autonomie Locali, a mano o per posta A/R, alla Struttura Tecnico Amministrativa
dell’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, sita in via Roma 19 a Palermo o all'indirizzo PEC:
presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it la domanda di cui sopra, redatta in carta semplice e
in busta chiusa, corredata dalla superiore documentazione firmata digitalmente. Ai fini del rispetto
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del termine perentorio suddetto faranno fede esclusivamente la data e l'ora di arriva apposte sulla
busta a cura del citato Ufficio Protocollo. Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa
documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ave per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile. Saranno valutate soltanto le domande presentate in base al
presente avviso e pervenute entro il termine perentorio di cui sopra.
AVVERTENZE: La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo
regolarizzazione di vizi formali, comporta la non ammissione alla procedura, senza ulteriori
formalità.
CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti di
affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità sono stabiliti dagli artt. 234/241 del D.Lgs
267/2000 e dall’art 6, comma 7, della Legge Regionale n. 17 del 11/08/2016.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo incorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la
data di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di
ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione al Settore Finanziario con lettera
raccomandata A/R.
In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare,
nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a
rimuoverla entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione stessa: in mancanza di tale
comunicazione il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito
dall’A.T.I. Palermo con la stessa delibera di nomina o con atto successivo, tenendo conto delle
disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, dell’art.241 del D. Lgs. n. 267/2000 con le statuizioni
dell’art. 6, comma 3, della legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n. 78 del
31/05/2010, in cui è stabilito che per i componenti degli Organi di controllo sono ridotti
automaticamente del 10% gli importi risultanti alla data del 30/04/2010.
Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente, mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali ed in quello
dell’A.T.I. di Palermo (www.atipalermo.it) nella sezione dell'Albo Pretorio On Line (link "Albo
Pretorio").
Il Responsabile del procedimento è il dott. G.B. Montemaggiore al quale potranno essere richiesti
ulteriori informazioni e/o chiarimenti. Il presente avviso è consultabile sul sito Internet di questo
Ente al seguente indirizzo: www.atipalermo.it nella sezione Albo Pretorio on-line.
Il Presidente
F.to On.le Prof. Leoluca Orlando

AS S EMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO
Alia, Alim ena, Alim inusa, Altavil a Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina,
Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castel ana
Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri,
Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli
Cristin a Gela, Santa Flavia, Scia ra, Scil a to, Scla fan i Bagni, Termini Imerese, Terrasini,
Rif. AVVISO revisori x Albo OK.doc

Belm onte
Sicula,
Isnello,
Albanesi,
Torrett a ,

Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di
Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Cim inna, Cinisi, Collesano, Contessa Entel ina,
Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilm eri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito,
Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa
Trabia, Trappe to, Ustic a, Vall ed olm o , Ventim ig lia di Sicilia, Vicari, Vil aba te, Vil afrati.
P ag.5/5

