
 

COMUNE DI MONREALE 
Città metropolitana di Palermo 

AREA GESTIONE RISORSE 

  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER IL RINNOVO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MONREALE PER IL TRIENNIO 

2017 – 2020 

 

Il Comune di Monreale, premesso che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 47 del 21 luglio 2014 cesserà il suo mandato il 20 luglio 2017. 

 

R E N D E    N O T O 

 

Che il Consiglio Comunale procederà al rinnovo della nomina dei componenti del Collegio dei Revisori 

dei Conti per il triennio 2017-2020, in seduta pubblica, tramite estrazione, tra coloro che avranno 

manifestato la disponibilità, ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 17 dell’ 11.08.2016. 

 

SI INVITANO 

 

Tutti i professionisti interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

presso il Comune di Monreale, per il triennio 2017-2020, a presentare domanda, in carta semplice, entro 

il 19_06_2017, ovvero 30 giorni dal 19_05_2017, data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

REQUISITI: 

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da n. 3 componenti in possesso dei seguenti requisiti 

(comma 2 art 10 L.R. 3/2016): 

- Iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o dell’ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, 

- Avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata 

di tre anni; 

- Aver conseguito, nell’anno precedente, 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. 

 

Ai sensi del comma 6 dell’art 10 della L.R. 3/2016, così come modificato dall’art 6 L.R. 17/2016, le 

funzioni di Presidente saranno esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di 

revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate 

nell’ente di maggiore dimensione demografica. 

 

DURATA e COMPENSO 

Il Collegio dei Revisori durerà in carica tre anni e svolgerà le prestazioni stabilite dalla legge, dallo 

statuto e dal regolamento di contabilità. 

Ai componenti del collegio è corrisposta un’indennità di funzione il cui ammontare sarà stabilito, 

nell’atto di nomina, nel rispetto dei vincoli di legge in ottemperanza al Decreto del Ministro dell’Interno 

del 20-05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli 

Enti Locali” (G.U. n. 128 del 04.06.2005) e, in ogni caso, in riduzione di spesa rispetto ai compensi fino 

ad oggi erogati (in considerazione della situazione economico-finanziaria di questo Ente). 

 



LA DOMANDA dovrà contenere: 

- Generalità complete; 

- Certificazione di iscrizione al registro dei Revisori legali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000; 

- Curriculum formativo e professionale dettagliato, debitamente sottoscritto; 

- Copia dei documento di identità, 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti: 

1) che per il richiedente non sussistono ipotesi di incompatibilità stabilite dalla legge, ovvero in 

caso di nomina, impegno a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei modi di 

cui al Decreto legge  n. 39/2013, 

2) l’impegno, ai sensi del comma 2 dell’art 20 del D.L. n. 39/2013, a presentare, in caso di nomina, 

con scadenza annuale una dichiarazione dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità; 

3) il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del Dlgs 267/2000 ed al comma 7 

art 10 L.R. 3/2016; 

4) l’accettazione della carica in caso di nomina; 

5) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento in questione 

(D.Lgs n. 196/2003); 

6) Dichiarazione indicante l’indirizzo di posta elettronica ed anagrafico. 

 

SCADENZA: 19_06_2017 ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURS. 

 

Modalità di invio: 

- tramite PEC all’indirizzo: segretario.monreale@pec.it  

- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Monreale – Piazza Vitt. Emanuele n. 8 – 

90046 MONREALE (PA); 

 

L’individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori sarà effettuato pubblicamente, alla presenza 

del Segretario Comunale, in seduta appositamente convocata del Consiglio Comunale, tramite estrazione 

tra i candidati che avranno presentato regolare domanda entro il termine fissato e che saranno risultati in 

possesso di tutti i requisiti richiesti. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento : Salvatore Modica tel 

0916564435 salvatore.modica@monreale.gov.it   

Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, sul sito 

istituzionale dell’Ente, e nell’apposita sezione del Dipartimento delle Autonomie locali dell’Assessorato 

regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana e per estratto nella 

GURS. 

 

 Monreale  04 maggio 2017  

 

                                                                                           Il SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                             f.to Dott.ssa Domenica Ficano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


