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COMUNE D.l BORGETIO
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(Ragioneria generale — Finanze — Tributi — Personale - Economato)
REGISTRO GENERALE DELL'ENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. @ oeL/{0/9%19/1

OGGETTO: APPROVAZIONE AWISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT! PER IL
TRIENNIO 2017/2020 E SCHEMA DI ISTANZA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO il decreto della Commissione Straordinaria n. _24 del 13/06/2017 avente per oggetto "Nomina responsabile
deI|'area 2° Economico Finanziaria"

VISTO il D.P.R. in data 3 maggio 2017 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25/05/2017 - con il quale il
Comune di Borgetto é stato oggetto di scioglimento ai sensi deII'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e la
gestione delI'Ente é stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria;

VISTO l'art. 143 comma 6 del decreto legislative n. 267/2000 del 18/08/2000 II quale recita:"A decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto dl scioglimento sono risolti di dlrltto gli incarichi di cui aII’articoIo 110, nonché gli incarichi di
revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui al/’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. ”

PRESO ATFO
- Che la Commissione Straordinaria non ha confermato, entro qixarantacinque giorni da|l’insediamento,

Vincarico al Revisore Unico;
- Che, pertanto, é necessario procederealla nomina di un nuovo Organo di revisione contabile;

VISTO l'art. 10 della legge regionale n. 3 del 17/03/2016 con il quale sono state previste nuove dlsposizioni in materia
di revisione economico — finanziaria degli Enti Locali;

CONSIDERATO _ ' ' _
- Che l'art. 10 della citata Iegge regionale é stato modificato dalla L.R. n. 17 deI|'11/08/2016, la quale, alI’art. 6,

comma 1, ha prevlsto che: ”Neg/i enti locali della regione Ia revisione economico - finanziaria é svo/ta da un
co/Iegio di revisori dei conti, composto da tre membri scelti con Ie modalitd di cui al presente articolo. Nei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni Ia revisione economico-finanziaria é
svo/ta da un so/0 revisore dei conti"; ‘

- Che, pertanto, questo Comune contando una popolazione superiore a S000 abitanti ma Inferiore a 15.000,
dovria nominare un collegio di revisori dei conti composto da tre membri di cui uno con funzioni di
presidente; ” ‘
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- Che occorre procedere allapubblicazione di un awiso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Slciliana, nel sito
istltuzionale de|I'Ente locale ed in quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per un periodo
che, per esigenze connesse alI'adozione di urgenti prowedimenti finanziari, si stabilisce in giorni 15 (
quindici), durante i quall i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manlfestare la propria
disponlbillta a rlcoprire l'Incarlco di Revisore Contabile;

- Che la Commissione Straordinaria con I poteri del Consiglio Comunale procedera alla scelta dei revisori-dei
conti mediante estrazione a sorte che sara effettuata pubblicamente alla presenza del segretario Comunale,
tra i professionistl resldentl In Sicilla, In possesso dei requisiti richiesti dalla legge che abbiano presentato
istanza dl parteclpazione alla procedura dl scelta deII'organo di revisione de||'Ente locale;

VISTO l'art. 6 comma 7 della L.R. 17/2016 che fissa il limite degli incarichi che ciascun revisore pub assumere;
\

VISTO |'art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011;

VISTI gli artt. da 234 a 241 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che stablliscono la durata dell'incarico e le cause
di cessazione, di incompatibilita e di ineleggibilita dei componenti delI’organo dl revisione economico - finanziaria;

DATO ATTO che il relativo compenso verra stabllito, in sede di nomina, dalla Commissione Straordlnaria con i poteri
del Consiglio Comunale; ~

RICHIAMATI:
- il D.M. 25/09/1977 n. 475, regolamento recante norme per Ia determinazione dei limiti massimi del

compenso spettante al revisore dei conti degli Enti Locali; .
- il D.M. 20/05/2005 "aggiornamento del limltl massimi del compenso spettante al revisore del conti degli enti

Iocali”; .
- il D.M. 28/06/2005 n. 139 con cui e stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2008 I'AIbo unico dei Dottori

Commercialisti ed esperti Contabili;
- l'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010 in materla di determinazione dei compensi

degli organi di revisione degli enti locali;
vista la delibera n.4 del 26/01/2015 con la quale ll Consiglio Comunale ha proweduto alla nomina deII’Organo di
revisione contabile per il triennio 2015/2018; .

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO II regolamento di contabilita vigente;
Vista l’art. 6 della legge regionale n. 17/2016;

\

visto II d. Igs. 267/2000;

Visto |'avviso pubblico per il rinnovo del collegio dei revisore del conti peril triennio 2017/2020

PROPONE

1. DI Procedere alI'awio del procedimento per la nomlna del Collegio del Revisori per il triennio 2017/2010 e
per gli effetti APPROVARE:‘

a. l'awiso pubblico alla presente allegato per formarne parte integrante e sostanzlale;

b. Lo schema di distanza di partecipazione alla presente allegato per formarne parte integrante e
sostanzlale; _

2. Di procedere alla pubblicazione dei predetti documenti alI'aIbo pretorio on line delI'ente, nel sito
ammlnistrazlone trasparente, nel sito della Reglone Sicilia e, per estratto, nella GURS;

3. Di dare atto che Ie istanze debbono essere presentate, in conformita aIIo schema dl istanza allegato, entro
giorni 15 della pubblicazione deIl’estratto nella GURS; .
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