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UNIONE DEI COMUNI

“PLA TANI— QUISQUINA

- MA GAZZOLO”

(Bivona — Cianciana * San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina)

SETTORE N°

1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 52
del «ACA» o; 2421
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL REVISORE
UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
,

Premesso che:
- con DD. n. 5 del 20/01/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per
-

-

la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021/2024, con allegato schema di domanda;
il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla nomina di Revisore unico
dei conti per il triennio 2021/2024 è stato ﬁssato per 1’8 marzo 2021, alle ore 13,00;
l’avviso pubblico e lo schema di domanda sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line dal 21/01/2021
al 08/03/2021, sul sito internet dell’Unione dei Comuni “Platani — Quisquina — Magazzolo” all’indirizzo
www.htpg://plataniguisguinamagazzolo.gov.it, nell’home page e in sezione “Amministrazione
Trasparente” - Sottosezione di I° livello “Bandi di concorso” ﬁno alla scadenza del termine di
presentazione delle manifestazione di interesse (08 marzo 2021);
l’avviso è stato pubblicato, altresì, sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;

Richiamate:

la determinazione del Presidente dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magmolo n. 11 del
21/10/2020 con la quale è stata attribuita alla Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro, la responsabilità
gestionale dei Settori ], stante la carenza in organico di personale inquadrato in Cat D e/o in Cat. C, con
esperienza cui potere assegnare le rispettive responsabilità gestionali;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 9 in data 06 dicembre 2017, esecutiva ai sensi
di legge, con cui è stato nominato revisore dei conti per il triennio 2017—2020, a seguito di avviso
pubblico ed estrazione a sorte, il Dr. Santo Palermo nato a Agrigento il 28/09/1966 e residente a Ribera
(AG);
- la Determinazione dirigenziale n. I l del 10/03/2021, con la quale è stata nominata la Commissione per
l’esame preliminare delle manifestazioni di disponibilità ad assumere l’incarico di revisore Unico dei
Conti per il triennio 2021/2024;

-

Visto il Titolo VII dell’ordinamento ﬁnanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economico-ﬁnanziaria;
Visto il comma 3 dell’ art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in quanto applicabile nella Regione
Siciliana, che testualmente recita:
“3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni dei comuni, salvo quanto previsto
dal comma 3-bis, 8 nelle comunità montane la revisione economica ﬁnanziaria è aﬂìdata ad un solo revisore
eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell 'unione dei comuni a dall ’a…rsemblea della comunità
montana a maggioranza assoluta dei membri e scelta tra i soggetti di cui al comma 2. "

Visto l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'1 1/08/2016 e integrato

conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni
con
popolazione ﬁno a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-ﬁnanziaria è svolta da un
solo revisore dei conti.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16,
comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, irevisori dei conti degli enti locali sono
scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta
dell’organo di revisione dell ’ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) fascia 1 comuni con popolazione ﬁno a 5. 000 abitanti:
1) iscrizione da almeno due anni nel
registro dei revisori legali 0 all 'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
2) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi
per avere partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e ﬁnanziaria degli enti
—

territoriali"

;

Visto l'art. 10, comma 7 della LR. n. 3 del 17/03/2016, nel testo oggi vigente, che prevede che "ciascun
revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all’atto della
presentazione nella domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo
Atteso che ai sensi del comma 3 dell’art. 234 del TUEL e dell’art. 10 della LR. n. 3/2016 e ss.mm.ii.,
questa Unione è tenuta alla nomina del Revisore unico dei conti in quanto non sussistono i presupposti di cui
al comma 3-bis del citato art. 234 (gestione associata di tutte le funzioni fondamentali);
Visti:
- il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'uniﬁcazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli "iscritti negli albi dei dottori
commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti
nella sezione "A commercialisti dell'Albo";
- 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 massimi del
compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali";
- il D.M. 20/5/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi 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 nonna degli articoli n. e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009", e
successive modiﬁche e integrazioni;
- l'art. 68 comma 5 della Lr. n. 21 del 12/08/2014 e smi. inerente nonne 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 schemi di
e
bilancio;
- l'art. 2 della Lr. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del
D.Lgs. n. 118/2011 e smi. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamata dall'art. 11, comma ], della lr. n. 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi
all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n.
3/2015;
- il D.M. 21/12/2018, ’Z4ggiornamento 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 GU. n. 3 del 04/01/2019;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Unione per le parti non superate dalla legislazione vigente;
1

—

Atteso che, ai sensi del comma 3 dell’art.234 del D.Lgs. 267/2000, questa Unione dei Comune è tenuta alla
nomina del Revisore unico dei conti;

Considerato che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 215 manifestazioni di interesse, di cui
una doppia istanza (prot.n.277 del 04.03.2021 e prot.n.296 del 07.03.2021);

Visti i verbali della commissione interna per la veriﬁca dei requisiti formali per la nomina del Revisore unico
dei Conti triennio 2021/2024: n. del 11 marzo 2021 , n. 2 del 29 aprile 2021, n. 3 del 30 aprile 2021 n.4
e
del 06 maggio 2021;
1

Fatto presente che dall’esame delle stesse domande, è risultato quanto di seguito:
- manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di scadenza n. 215 di cui n.1 doppia istanza
(prot.n.277 del 04.03.2021 e prot.n.296 del 07.03.2021), quindi in totale n.214
“Allegato I”;
. manifestazioni di interesse ammesse n. 201
“Allegato A”;
. manifestazioni di interesse non ammesse n. 13
“Allegato B”
Preso atto che

responsabile del procedimento e
situazione anche potenziale di conﬂitto di interesse;
il

responsabile di settore dichiarano di non versare in

il

Visti:
l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il D. Lgs. N. 267/2000 — Parte [1 Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;
—

PROPONE DI DETERMINARE
1. Di

approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla LR. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di cui
alla parte introduttiva della presente;
2. Di prendere atto dell’elenco di n. 215 domande pervenute entro il termine di scadenza di cui n.1
doppia
istanza (Allegato 1);
3. Di approvare l’elenco di n. 201 domande ammesse (Allegato A);
4. Di approvare l’elenco di n. 13 domande non ammesse
per i motivi a ﬁanco di ciascun nominativo
Speciﬁcati (Allegato B);
(Il Di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
.
all’Albo on line per 15 gg. consecutivi;
- sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione di primo
livello “bandi di concorso” ai sensi dell’art.23 del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii. e per estratto nell’elenco di
cui all’art. 18L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio dell’Unione
per gli adempimenti
consequenziali di competenza.
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Responsabile del Procedimento
Montalbano FrancaBeatrice

.;

IL RESPONSABILEDEL I° SETTORE
Vista la superiore proposta;
Visto il regolamento dell’Unione degli uﬁìci e dei servizi
Visti:
- |’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il D. Lgs. N. 267/2000 — Parte 11 Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

Per le motivazione esposte in proposta e che si intendono integralmente riportate e trascritte, di
approvare
integralmente la superiore proposta
Il Responsabile del Procedimento.
Montalbano Franca Beatrice
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Ù

}

el Settore

UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL
approvato con D.Lgs. 267/2000

…\

IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO

Dr.ssa Monellaro V'rgnza)

Addì

INTERVENTO

Il

(\
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[

n°

]

/

Prenotazione

[

]

Impegno

EURO

Presente atto è stato pubblicato all’Albo dell’Unione

Dal GYM/2021 al

/2021.

Cianciana lì

La sottoscritta Segretaria dell’Unione certiﬁca, su conforme attestazione del Messo dell’Unione, che copia

conforme all’originale della presente determinazione venne afﬁssa all’Albo Pretorio di questo Ente dal
giorno

al giorno

per

giorni consecutivi e contro la stessa non

furono presentati reclami..
Lì
IL Segretario dell’Unione

(Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro)

