
B,\NDO - ,\\r\,tSO PUBBLICC)

P,-\1ìl'F.ClPr\ZI ONll AL.L,\ PROCI]D Ulìi\ DI N OMIN'\ DELI-' OIIGAN O DI
IìEVISIONtr, F],CONO\4ICO - FINANZIARIA DE,I, COMUNE DI NI\SO PER II,

'I]ìIENNrO 2017-2020.

IL IìESPONSAìJI LI.] I)!]LL'AR!]A I'CONOM ICO FINAN ZIARIA

\/isto rl 'l'itolo Vll dcll'otcliname nto fìnanziatio c contabile dcglr cntì locali, apptovlto con
decr:cto lcgìsìaur.o 18 agostr-r 2i)(10. n, 267, (art.. 234 - 241) il clualc discipìina la rcr-lstonc

econorrrico-fi nanziaria;

Richiamau in partìcolarc:

- l'alt. 234, con'rme 1, il cluaìe prer.edc che i cor.rsigli comunaLi, provinciali e delle cinà
mctropoiìtanc cìcggor-ro, con \'olo [mtato a due componenri un collegio di revisori
colTrposfo da lrc mcmbli, di cui uno sccltc.r tra gli iscritn al rcgrsro dei rclisoú conrabili
(presidente), uno scclto tra gli iscr:itu all'albo clci clottcrti comn'rercialisd ed uno rscntao

all'albo dci r:agionicri;

- I'art. 234, comma 2, il cluale prevcde chc nci comuni con popoÌazione infenore a I 5.000
abitantr, ncllc unioni di c<;muni e nelle comunità montanc la tcr.isione economico
finrnziaria ò affìclata acl un solo ler.isore;

- I'a;:rjcolo 235, comrnr 1 il qualc srabiliscc chc I'oltano dí tcvisionc dura in caticr trc lnrì
cd isr-roi componcntì non possono sr,olgcrc l'incarico pcr: più cli duc volte ncllo stcsso

ente;
t\ttcso chc qucsto comune ha una popolazione inferiorc a 5.000 abitanti, per cui è tenuto alle

nominrr Jcl l{ciisrrt( u111.,' 6ls1 6nDú;

(,or-rsiclcrato chc c1r-rcsto lìnlc cìcvc provr"ccìcn: alla non-rina dì r:n lcr,isore r:nico pcr cffctto dclh
ccssazionc clclf incerico clcìl'organo di lìcr"ìsir>nc clcl (Ìrmr:nc nc>tninato con deLibetazionc cli

Consiglio (-onunalc rr.40 dcl 9 /9 /2014

Vistcr I'art. 10 dclla Lcggc dclla lìcgione Siciliana del 17 marzo 2016, n. 3 c s.m.i. secondo il
quîle:

1. N c.gli enti /on/i le/Lt llqgione lu retì.slone cn mtnìxt-lìnu n;iuLi,t à .vnllu du un nlhpio di retì.;nri d,:ì

Ly) /i. t0mPlJ/0 dt h"a natnltrì, .rtcllo ,ltn h tnodttlitù rli uti nl pre .;enle urtinlo. Nei trruluti ,.rt1

popolaiione .lino tt 5.000 ahitanti e ne /la unioni rlì wnuni ld rnitìone e conamica-fìnun'4aria i .;r,'ol/a

rltt un .sa/o rnilora dai nnli.
2. ln 'tnfònnità ct/h iì.rpo.rì;ìoni li cui ull'ar/itvlo 16, ;otnmu 2i, del den'eto le.gge 13 a.go:to 2011, n.

1)8. Lnnt'ur/ìlo, ran ntotlìfiulionì, rlu//u /tqgc l.l .vl/rrubn 201 I, n. /18. i rcú.vti tlci n li dt,\/i tnli
/o,it/i.;atn'tt'd/ìlnedi'ltt/tu.s/r;ìonLL|'i()|f/f'|iprrll't.t'rìonì.l/irc'rùlcl/iin
rlai ru.,i.soi h.guli dùuri ul rle re /o /c.3i.r/utìn 27 ,9e nnuia 2()10, n. )9, nonthl tra ,g/i i,roìtti u//'ordine
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deí rlonori tommertialisli e'tlryli e:perti con/abili, rhe abbìano ichie:;/o di purlatipare a//a procerlara cÌi

lrclta dell'o4gano dì reui.rione dell'enle loule e .riano in postts.so dei .reguenti raquititi:
u) làtcìa 7 - nmt/ i tan ?a?a/alit,ne.fìno a 5.400 abitanti:

'I ) i.vt'i;irtne dct a/meno lua unni ne l regì.shn dci nù.sori le4tlì n t//'r,nlìn' tlLi tl,t//,tri rutntnenìa/i.r'/i e

le3li a.r:f er/i to nluhi/i;
2) nn.;egttitne n/0, nell',tnno precerlen/e, di uhnant, l0 

"rcdili.fònna/iui.Per 
.luere plîleLiPulo u i;orsi cfo

.vninti .fòrnutiuì in tnaleria di tantabili/à pabb/ita c ,ge.rlìona aLrnlmìt.l c.fìnanaaia drgli crti
/em/oriali, (...)

(...) Ciu.nztn rcui.;ore non ptò as:umera pitì di due incaithi. 'l'ah incompatibililà uu dithiarala all'ulla del/a

pralanlaiilna de/la domttndu dì purlu.ipuiione a//a prarcdura di.scalta dell'arguno di reù.rione dell'enle /onh.
(...) !r .radc dt pitna upplnu4one , na//e norc rlcll'cfcttiuo ara.,ìt de I prondimcn/o li u'ti ulpre.senle arlinla, in
lrn3o dei trulitì jòmaliuì tlì uri u//e /e llare a), b) e ) del Lamma 2 Ver tu/le h./ìt.;t li comuni, ì rLltiaden/i

rleuono nuere n n.se.Eila tt/me na 10 ere diti .lonnuliui irono.sciuli duì ntnpalenli ardini pra.fa.r.rìonalì o dtt

d.t.taLiu<iani laP\rl.te ldliue de;4/i ttt.t.tì, f u Litvr fut1,,r itt/n ,t tar.rì tf o lcmìnurì .fòrwaliw in mu/eriu li
t0 ltbi/ì/.i ft/hhlìttt t 3cl'iont ttvnantitu c.fìnuniiarict deglì anli /u"riftitl/i.

lùtenuto, pcrtanto, di procecìere in mer:ito.

ConsideraLo ncccssllio, aÌ finc di garantir:c la massima inFotmazionc e úasparenza dell'azionc
ammìnistfati\:a, di pr:on,edcrc alla pubbìicrzionc di apposito ar.r-iso all'r\lbo Pretorio e sul sito
intcrnct dcll'lilntc (s'rvrv.cor-nunc. naso.mc.it.) nonché r.rclla Oazzctttr Ufficiale delia lìegione
Sicihar-ra c sr,rl sito clcl l)ipar:timento lìcgionaÌc dellc ,\utononic Locrli per la preseniazrone
dcllc domandc da parte dci s.,ggcttì, rvcntì rcqui:itì dì lcggc nccessàri pel l'espletamento
dcll'incarico di Revisote Unico dei (,ontr;

RENDE NOTO

è indctta dal (lonrunc di N.\S() la proccclur:a volta alla nomìna dcl lìcr.isore Unico clci (,onti

pcr iÌ tr:icrrnio 2011 2020;

Il Rcr.is<rre Unìco deì Conri sarà scclto ai sensi dell' art. 10 dclla J,egge Iìegionale n.3/2016 c

s.m.ì. tra cok:rro che, residenti in Sicilia, abbiar.ro prcscntato istanza e cl're dimostrino di:

- a.t.tare i.rúttì ìu uhncno lut unnì nel ngit/ro iei reli.vtti la.gu li a al/'ardine dei lolloi tomnarùttlì.rli a

r/a3lì e.tpu7ì ut nlahi/ì;

- rli n,tr L0nr't!1/i/a, rul/tLtîftl frcttlcrle , ahneno 10 rediti.fòmatìù par uuare pdrtetipnlo a nr.ri cf a

.se nìnai .fònnaliui in muturia dì tontabililà 1>ubbliu t ,gc.rlione etonamiu e fìnanTiaiu de3/i ,::nti

/arif(ridli;

Ciatnn rauitare not può a.s.rutnu"a piìr di duc ìnruùl:ti. 'l ulc intc,tnpalibilità ru ditbiara/u u/l'atlo dellu

?reienÍdiia e della domanrÌa di porle r,il:aTione allt pror:adara di .tL'a/t,/ da//'lrya a tli reuiione dell'ente lottt/t.

In.;ùa di pimu apfliett;ionc, nal/e nora dell'alpttiut at.'t,io ìel praudìmanlo di nri al pralen/e urlicolo, in lua.ga

r|aitt"etli/i.fom,ltit,itli;ltì,t//t/t//crttl),b)t)lt/n/n/fu2ftrkt//t/L,ftt.rc:ttlilllnttli,
tluel"ellt're'gtt//tluhntno10tltdì/i.lònnutilìrLono.ttiu/ìluinnfclcn/iorlìnìlrofa's.;ianltliadal'trttttìct7ll/
r0PPre'|e/xld/ìutdc3/i.rlat.ti'percllerP4r/ei?o/L1,ltor.liefo.semìnuri-fònnu/ìllìintaa/eiu
a ge .rlir.tne etvnamica e .fìnaniitrrìu degli anh nrìniali.
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GIi aspiranu candidatr ìntclcssati dor-ranno pr:cscnt2ìrc domanda di partccipazione con i dru
resi nelìa fotma dclla dichiarazir,nc sosriruri\'î rcsr ai scnsi dcl D.P.ìì. n.445/2000.

NEI-L-\ DO\,ÍANDA Dl PAR'I'ECIPAZIONE, corredata da Curriculum uitae dettagliato
e copia documento di identità personale in cotso di validità, il partecipante dichiara:

2.

1. datì anagrafici e codice fiscale;

dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui ai prescnre an.iso;

elcnco deEli llnti l,ocali ptcsso iquaLi e\rentualmcrlrc, è sr-olta o é stata sr-olta la funzionc
di Ììer.isorc Unico deì (ìonti;

3.

4. aurorizzaztone al trattamento dei dar pcrlonali $).Lgs. 30 / 6 /2003, n.19(r);

5. il numero e I'anno di iscrizione al registro dci lìcvisori Contabrli o all'Orclinc dei Dottori
(lommercialístr e degli [isperti Contabiìì;

6. di rrcrn trovalsi nclle condizioni dì incompatìbìLità di cur aLl'alt. 23(t, conma 1,

D.l.gs.n.2(r7/00, secolralo cui. "t'u/gonu ptr ì r,t,itoti l( Qltt.ri di intonpatibi/ità di tai ul ptitito
tomma dell'artìcolo 2399 de / todìte civtle, inlendcndoti per ammini.rlrahri i nmlonenti r/c//'ot3ano

e.; nvt tir.,o de I l' lln /t lo t:a le".

7. Di non trovarsi ncllc condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 23ó, commì 2 e 3, D.Lgs.n.
261 /00, sccondo cuì:

"2. I-'inuito cli n:vi.;ione eL(tnl tiLn-fìndlxiaìr.t non f>uò e.tiere a.terLi/ttla dai nnfonnlì degli

organì rhll'cnle lauh c da nlon the hanna rìtopcrla lale ìncarico nel biennio prctedenk a/Lt

nomìna, dai ruunbrì dell'organo re,gionale di rvn/rol/0, dal .regretaio e cl.ai dipendenti delÌ'enta

/on/e !r'e.lo itrì tlu.,e e.s.rere notninato I'orgrno di reri.sione t:r'onomito-fìnanTiuùt c dti
di1udr:n/i dcllc re.gìonì. tltlh 1>nr,,inn, dclle itttì ne/rEolilana, del/e comtlnità mzftld e e

delh unioni dì tvmi:rni rt/ulilunten/t upli enti /oscr/i totnpra.;i ne//a tìrco.rtriiìona lenihiL.th di
ú/fiPe/e/1iLt.

"3. I catnfonu/i de,gli organi di rnì.rione contabile fio p0.t.t0/10 .a.t.tt/mera ìnurithi o r,on.;ule nry

lretla l'en/a /rttale o Tre.rro ùrpLttliimi o i.'lìluloni dì1ten/enti o L'1mtlnqr/e.rathtf:o.rli a/
nnlnt//o a u.qi/unryt ìello tla.s.sa".

B. di non csserc stato, nó cli csscrc sottoposto ad alcuna rmsura di prerrenzione, nó di rcrc
a carico sentenze di condanne dcfìnìtive per rcati contro la PubbLca r\n'rminist-razione;

9. l'impcgno, in caso dì confelimcnto incar:ico, acl attcncrsi agli obblighi di condotta, pcr:

quanto compîtibili, prclisti clal (-oc[ce di (,ornpcutarncnto appro\rato da qlicsto ì'ìntc:;

10. l'ir-rsussistcnza di conflitri di interessc con l'incaricct da assurncrc:
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ll. f impegr-ro, scnza riscn'a alcuna, ncl caso di confcrimento cìcll'incarico, ad csplctarlcr
sccondo tuttc le concìizioni, r'nodalitzì c prcsclizioni prci.istc dagli artt. 235,239 c 2210 del
J. ìgs. Ìt, o0.

ll comp,nso Ltsc tnttu', sl)crlîntc rl Rcris',r-c dci (.onú nonchtr il rimb,,rso spcc( \líìe!ì sîri
stabilto cìal (lonsìsho Comr:nalc in misura non superiorc a c1r-relkr prcr.isto dallc disposizioni cìi
cr-ri al DD. NIN{. dcl 20/A5/2005 c cìall'art. 2z}1 comn-ra 6 bis) del l)ccrcro l.cgìslarrvo rr.

261 /2000, fermo r:cstando lc statuizionì dcll'arr. ó, commr 3, dclla lcggc n. 122 del30/07 /2010,
di conver-sicrnc del D.1.. n. 78 dcl 31 /05/2010, in cui è stabiLrto che pcr i componcnti cìcgh
Organì di controllo sono riclottì automaticxlncr.ìtc clcl 1[)!/o gli imporu risr.rltanLi alla data clcl
30 /44 / 2010.
I)ovrà inolue rcdigetc c tr2rsffìcttcr:c la drchialazionc iR,\P, I\/,\ Ii NfOt). 770 , nonchó g1i inr,ii
tr:imcstrali h.a, i prcdctu com;rid saranno rcmuncrati ncì compcnso di cui sopra spccificak,.

(lli intctessatr a ricopr:itc l'incalico cli llcr.isore tJnico dci (,onti cìcl (-omunc di \,\SO, pcr: il
pctioclo sopra inclicato, possono fìr: pcn'r:nilc pcrcntoliamcnte cntro lc orc 10,00 del gìorno
28/08/2017 a scgurto pubblicazione dcll'avviso sLrlla GÙRS PARTE lI E III N. 30 clcl
28 / 07 / 2017 all'u Fficio Protocollo dcl conune cli N'\So, via degli u ffici, la clomanda di cui
sop;:a, r'cdatta ir-r czrrta sernplicc c in br-rsta chii:sa su cui sarà 2pposta Ia seguente dìcitura "
Ist^nza di partecipazione alla procedura di nomina dell'organo di revisione economico
-fr,nanziatia del comune di Naso per triennio 201."/ -2020", con lc segucnri mod:rLità:

' A m'rìllo

. tramitc corrietc o pcr postr -\/l{. ri fin; dcl rispctto del termine perentorio si:clcletto
Fat:anno fccìc csclr,tsilamcntc la cìata c I'ora di alrivo appostc sulla br:sta l cula dcl crtato
Ufficio Protocollo aperro dal lunedì al vcnerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e il
lunedì e rnetcoledì anche dallc ore 1.5,00 allc ore 18,00. Ììcsta intcsc> chc rl rccaptro
clclle clomancla c dclle rclativa cìocr,rmcntezionc rimanc ld csc|-rsii o rischio dcl rnìttentc

o all'rrrdinzzo PFI(l: comunenaso@pec.it, Ia clomanda dovrà csserc firmata cligitaìn'rcr.rtc:
clal cancliclato con la propria iìrma cligitaìc, rilasciat.n cla uno clcglì JÌnri ccrú{icator-i
iscritu ncll'appositr> clcnco c alla stcss:r sar:iì rllcgata la docLlment:ìzionc licl'ricsta ncl
prcscntc banclo in fc>rmatri pdf.

Saranno valutate solo le domande presentate in base al presente ar,'viso e pervenute
cntfo il termine perentorio di cui sopra.

L' inoltrr clella clomar.rcll cli palrccrpazionc .:lc\:c intrcr'ìcìcrsi clullc acccttazionc intcuralc clcllc
conclizioni contcnLrtc ncl ptcsentc bancìo.

Si provvcdcrà, succcssivamcntc, alla raccoÌta clcllc domande prcscntatc c il rclatir.o elcnco ser:ri

allcglto alla l)l'op()stil cìi dcLibcr-azìonc dcì (,onsiglio (lomr-rnalc chc pror',. cc1cr:ri alla nor.r'riira tlcl
lìcvisor:c rlci corìft con lc llocìirlit:ì r[ cut lll'an.10 dc:]la l,.lì. n.3 tlt:)11 /3/?.()1ó c s.m.i..\
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L'anir.ità sarà svolta
piena autonomia e

dell'ente.

nei luoghi dovc hanno scdc gli uffict comunali c
scnza alcun vrncolo di subordinazrone nó di

doi.rà csscrc csplctata rn
csclusrr.ità nei cor-r[-rond

I 
'ìe'iso'i 

Unici dci cc>nti n.n possono assumerc incarichi o consulenze prcsso I'entc o pressoorsarusmr o istituzioni dipcr.rdcnti o comunque sottop.sti ar contl.lo o .,igrtunr-n ;"ìì; .,...n.

'\vvER'fFNZn: 
' 
a r-'.ancata 

,o inc.n'rpieta produzionc de a docurncntazionc c dclrcdiclrarazioni s.pra indicatc, sarr.. rcgolar,iz z-aìjone di ,,iri ru.,,,-,^ii, l,,ifirr,.re r. "r"amÍnlssronc alla proccdura, scnza ultcriori fol'_ralitzì. 
-----'-.-' !\/r'lJUrLLr

,:ll ':":'del ? 
Lg: 30 giuuno 2003, n 196 sr prccisa chc 

' 
úartamcr-rto dci datr personar, sarallîprontato a liccità c corfettezza nc[a picna tutera dci c]i'tu cler concofrcnri.

Il lìesponsabile dcl procecìin'rcnto è il lìcspo'rsrLil. d"ÌI,,\r." f:.nanz,iarit, dort. saa (ìr,scppinn
'\'langàno 

alla c1,alc potranno esscrc tìchiesic ,Ìtcrioli informazioni e . chiarirricnti.

Iì prcscntc an'iso è consurtabirc s,r sit. Internet cri q,csto rintc ar seguentc rnclinz,zo:

#trffifftrj"^1lT t'-.",".t: on line- se_zione awisi, suila no-" pug. det sito enella sezione amministrazione traspàrente _ Bandi Colcorso _

N.\s(), ti Ì

li responsabile dell'Ar.ea Firranziaria
F. to(tlott. s.ra Giuseppina Mangnnol

ll Sindaco
li..to(tnttt. Daniele Letizia )
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