
COMUNE DI ACI CASTELLO
PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL COLLEGIO DI

REVISIONE DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2009/2012 

AVVISO

Visto il Titolo VII del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 234 che disciplina l'organo di revisione

economico - finanziaria in carica per tre anni.

Visto il D. M. 25 settembre 1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei

limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;

Visto il D. M. 31 ottobre 2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante

ai componenti degli organi di revisione economico – finanziaria degli Enti Locali”;

Visto  il  D.  M.  20  maggio  2005  “Aggiornamento  dei  limiti  massimi  del  compenso  spettante  ai

Revisori dei Conti degli Enti Locali”;

Visto la deliberazione consiliare n. 81 del 30/11/2005 successivamente modificata dalla delibera di

C.C. n. 76 del 14/12/2006 con la quale veniva nominato il collegio per il triennio 2006/2009;

Considerato che il collegio attualmente in carica (in regime di prorogatio) è scaduto il 13 dicembre

2009;

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  garantire  la  massima  informazione  e  trasparenza  all'azione

amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un Avviso per la presentazione delle domande da

parte di liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessate alle nomina

di Revisore dei Conti di questo Ente per il triennio 2010/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 28/6/2005 n. 139

SI RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 14,00 del 21 gennaio

2010, tutti coloro che intendono concorrere alla nomina di Revisore dei Conti del Comune di Aci

Castello  per il  triennio 2010/2012,  che non rientrino nei  casi  di  incompatibilità  ed ineleggibilità

previsti dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000, dovranno presentare domanda scritta diretta al Dirigente

Area  3^  Dott.  C.Galli,  Ufficio  Ragioneria  –  Via  Dante  n.  28 –  Aci  Castello  (CT),  corredata di



adeguato  curriculum  vitae  e  professionale  nonché  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  relative  alle

materie professionali (da consegnare improrogabilmente al protocollo di questo Ente entro i termini

di cui sopra). A tal fine gli interessati potranno utilizzare il facsimile di domanda scaricabile dal sito

web  istituzionale  dell’Ente  (www.comune.acicastello.ct.it)  ovvero  richiederne  copia  all’Ufficio

Ragioneria del Comune, negli orari di apertura al pubblico, all’indirizzo sopra riportato.

Allo scopo si precisa che, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 234 del D.Lgs.

267/2000 ed il D.Lgs. 28/6/2005 n. 139 il professionista può essere scelto tra:

• gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

• membri iscritti all'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

Si  precisa,  infine,  che il  nominativo  designato,  al  momento  della  stipula  della  convenzione di

incarico, dovrà:

• allegare regolare certificazione, pena decadenza, attestante l'iscrizione agli ordini di cui sopra,

oppure in sostituzione della stessa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;

• dichiarare di rispettare i limiti all'affidamento di incarichi previsti dall'art. 238 del D.Lgs. 267/2000.

Si fa presente che ai fini della nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, i candidati che

verranno sottoposti d’ufficio al Consiglio Comunale per la relativa procedura di nomina, saranno

esclusivamente  quelli  inseriti  in  apposito elenco,  formulato  dall’Ufficio,  sulla  base del  presente

avviso,  con  esclusione  delle  candidature  o  altra  dichiarazione  di  disponibilità,  già  pervenuta

all’Ente prima del presente avviso, o oltre il termine sopra riportato e, comunque, al di fuori della

presente procedura. Tuttavia, si fa presente che  la nomina del revisore dei conti è di esclusiva

competenza del Consiglio Comunale di Aci Castello che, ove lo riterrà opportuno, potrà individuare

il  professionista  anche  al  di  fuori  delle  domande  pervenute  e  acquisite  dall’Ufficio,  le  quali

formeranno un elenco che ha il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio Comunale una

lista di possibili candidati.

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalle autorizzazioni al trattamento

dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) limitatamente al procedimento in questione. 

Copia del presente bando è disponibile sul sito internet del Comune ed è affissa all’Albo Pretorio

del Comune ed è inviata per mezzo  fax. agli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei

ragionieri della Provincia di Catania.

Responsabile del procedimento è il dr. Claudio Galli

Recapiti 095 7373328; e-mail: tributi@comune.acicastello.ct.it

In Aci Castello, lì 

IL DIRIGENTE AREA 3^                                                                L’ASSESSORE AL BILANCIO



(facsimile domanda candidatura Revisore dei Conti – triennio 2009/2012)

AL COMUNE DI ACI CASTELLO (CT)
Via Dante, n. 28

Area Funzionale 3^- Bilancio e Finanze
ACI CASTELLO (CT)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a
________________________________________ prov. ____ il____/___/__________ e residente a
_________________________________________________CAP________in via_______________
________________________________________n.____Tel. ______________Fax______________
cellulare ___________________________ e-mail_________________________________________
C.F.___________________________,  preso  atto  dell’avviso  pubblicato  dal  Comune  per  la
candidatura alla nomina di componente del Collegio di Revisione dell’Ente,

PRESENTA
la propria candidatura per la nomina di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune
di Aci Castello (CT) per il triennio 2009 – 2012.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 del D.
Lgs. n. 267/2000;
2. di essere iscritto:
-  al Registro dei Revisori Contabili al numero __________________ ;
- (  ) all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  - Sezione______ numero ________,
di cui al Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139
3. di aver rispettato il limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del D. Lgs. n.267/2000;
4. di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 58 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000.

DICHIARA INOLTRE
- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o
recapito:_________________________________________________________________________;
(solo se diverso da quello di residenza)
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente documentazione viene consegnata.

Data______________                                            Firma_________________________________

Si allega:
(  ) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
(  ) curriculum personale datato e sottoscritto;
(  ) certificato di iscrizione all’Ordine (facoltativo);


