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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 87 del 06/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 2020/2023.
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTI:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2017 ad oggetto “Nomina
collegio dei revisori per il periodo 2017/2020”;
• La legge 11 agosto 2016, n. 17 articolo 6 comma 3 modificato dalla legge 11 agosto
2017 n. 16 articolo 39 “al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori,
ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell’organo
di revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell’ente locale ed
in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali…………….”;
• Il decreto legge n. 13 del 13 agosto 2011 articolo 16 comma 25, modificato dalla
legge n. 148 del 14 settembre 2011 (istituzione dell’elenco dei revisori dei conti
degli enti locali e modalità di scelta dell’Organo di revisione economico finanziario);
• Il decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 (Regolamento adottato in attuazione
dell’articolo 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011);
• La circolare del Ministero dell’Interno FL/2012 del 05/04/2012 (al comma 4
applicabilità delle disposizioni riguardanti le nuove modalità di scelta dell’organo di
revisione contabile agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano);
• La legge 17 marzo 2016 n. 3 articolo 10 (disposizioni in materia di revisione
economico finanziaria degli enti locali);
• La legge 11 agosto 2016 n. 17 articolo 6 (titolo II modifica di norme in materia di
Organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali e di status degli
amministratori locali);
• La legge 11 agosto 2017 n. 16 articolo 39 “modifiche all’articolo 10 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione economico
finanziaria degli enti locali.
CONSIDERATO che alla data del 28.09.2020 scadrà l’incarico conferito ai componenti del
collegio dei revisori dei conti, con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n.
•
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40 del 28.09.2017.
RITENUTO, pertanto, che si rende necessario avviare le procedure amministrative
finalizzate alla scelta del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente per il periodo 2020/2023.
DATO ATTO CHE:
• l’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente alla presenza del segretario
comunale, in una seduta dell’organo consiliare o assembleare, da svolgersi entro
45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di revisione (legge 11 agosto 2016 n.
17 comma 4);
• in ossequio alle citate disposizioni normative, al fine di garantire la massima
informazione e trasparenza amministrativa, si procederà alla pubblicazione di un
avviso integrale consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo:
www.comune.taormina.me.it, e sul sito del Dipartimento regionale delle autonomie
locali, per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi, durante il quale i
professionisti residenti in Sicilia, in possesso dei requisiti di legge previsti potranno
presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura di scelta del Revisore
dei Conti, come da modello allegato “A”.
RITENUTO opportuno approvare l’avviso pubblico integrale per la scelta integrativa del
Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 2020/2023 e lo schema di domanda, che in
allegato alla presente, sotto la lett. “A” quale parte integrale e sostanziale.
VISTO l’art. 6 comma 7 della L.R. n. 17/2016 modificato dalla legge 11 agosto 2017 n. 16
articolo 39 “ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi”.
RICHIAMATI :
• la legge n. 132 del 13/05/1997, recante "Nuove norme in materia di revisori
contabili";
• il D.M. n. 475 del 25/09/1997 "Regolamento recante norme per la determinazione
dei limiti mas simi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali";
• il D.M. 20/5/2005 "Aggiornam ento dei limiti mas simi del compenso spettante ai
revisori dei conti degli enti locali";
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
• il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del
17/07/2016, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE
e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";
• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del
10/08/2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009", e succesive modifiche
e integrazioni;
• l'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. interente norme in materia di
trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
• l'art. 11 della l.r. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi
contabili e schemi di bilancio;
• l'art. 2 della l.r. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall'art. 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di
attuazione dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del
13/01/2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di
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cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n. 3/2015;
il D.M. 21/12/2018, "Aggiornam ento dei limiti mas simi del compenso bas e spettante
ai revisori dei conti in relazione alla class e demografica e alle spe s e di
funzionam ento e di investimento degli enti locali" pubblicato nella G.U. n. 3 del
04/01/2019.

TUTTO ciò premesso e considerato.
DETERMINA
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n. 10 e s.m.i
quanto esplicitato in narrativa e che costituisce parte integrale e sostanziale del
dispositivo.
2. Di indire la procedura amministrativa per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
per il periodo 2020/2023.
3. Di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda  allegati alla presente e facenti
parte integrante sostanziale, rispettivamente sotto le lett. “A”  per la presentazione delle
domande da parte dei professionisti interessati aventi i requisiti previsti dalla Legge.
4. Di disporre che l’avviso pubblico sia pubblicato in forma integrale per un periodo non
inferiore a 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Dipartimento
regionale delle autonomie locali.
5. Di pubblicare, il presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell’Ente per come
previsto dalla normativa vigente.
6. Di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147bis del D.lgs. N. 267/2000.
7. Di dare atto che la presente procedura è avviata affinché i professionisti residenti in
Sicilia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016, possano
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti come fin qui
specificato al fine di consentire all’Organo Consiliare, di procedere alla scelta, mediante
estrazione a sorte, in pubblica seduta e alla presenza del Segretario dell’Ente.
8. Di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
1034/1971 e s.m. entro il termine di sessanta giorni da quello di cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
• straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.1.1971, n. 1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
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Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Determina N. 87 del 06/07/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 2020/2023.

Registrazione Albo on-line n. 1106/2020
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 06/07/2020 al 21/07/2020
Taormina li, 24/07/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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