
 
 

 
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 1946000 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 
N. 2                                                                DEL 25/01/2021 
 
N. 8     del registro generale                          DEL 25/01/2021 
 
 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di revisore dei 
conti del Comune di Naso da effettuarsi previo sorteggio del consiglio comunale - triennio 
2021/2024; 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno VENTICINQUE  del mese GENNAIO nel proprio ufficio; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

DETERMINA 

 

1. APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico finalizzato al conferimento 
dell’incarico del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021/2024; 

2. DISPORRE che il predetto Bando venga pubblicato all’Albo Pretorio e sulla home page 
ufficiale del Comune di Naso, nonchè sul sito dell’Assessorato Regionale Sicilia -
Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 1° Assetto Istituzionale e territoriale degli 
Enti locali, per un periodo di trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti 
prescritti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore; 

3. DARE ATTO:  
• che ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed 

integrazioni la nomina è di competenza del Consiglio Comunale che ne fisserà il 
compenso, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 21/12/2018, "Aggiornamento dei 
limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe 
demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali" 
pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019; 



• che la somma occorrente verrà impegnata successivamente dopo l’approvazione 
della nomina da parte del Consiglio Comunale; 

• che l’adottando provvedimento non comporta alcuna spesa e pertanto, non è 
necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

4. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

        F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 

 
 


