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COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero Consorzio Contmale dí Siracusa

I" SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

DBTBRMINAZIONB DEL RBSPONSABILE DEL IO SETTORE

NUMERO: 23 DEL 27/09/2021

OGGETTO: Approvazione owiso pubblico per lo nomina del collegio dei Revisori deiConti del Comune di

Francofonte per il triennío 2021/2024

IL RESPONSABILE 1' SETTORE

VISTO il D.Lgs. n.26712000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.12612014;

VISTO il D.Lgs. n.11812011;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO I'art.S'l della Legge 142190, modificato dall'art. 6 della Legge 127197

VISTA la L.R. 4Bl91 che recepisce la Legge 142190;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli ufficie dei servizi;

VISTO I'art. 107 del decreto legislativo 1B agosto 2000,n.267, che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in

ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

VISTO il provvedimento Sindacale n.32 del0410912018 di attribuzione della Posizione Organizzaliva;

V|STA la deliberazione di C.C. n. 9 del 31/05/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensidi legge, con la quale

è stato approvato il Rendiconto annualità 2020;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 2910712021, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 202112023;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 2910712021, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge,

con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2021 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio Pluriennale 202112023;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del26/1012018, esecutiva aisensidi legge, è stato eletto

il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune per il triennio 2018/2A21;

- che il prossimo 25/10/202L il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune giungerà a naturale

scadenza, salvo iltermine di prorogatio previsto dall'art. 235 comma L del D. Lgs267/2000;

- che il periodo di prorogatio, di cui all'art.3 del D. 1.293/94, convertito con modificazioni dell'art.1 della L.

444/94, recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 1" della L.R.22/95, è fissato per non piu di45 giorni;

- che è necessario procedere al rinnovo didetto organo di revisione contabile per ilsuccessivo triennio;

CONSIDERATO che:
- in osservanza alle disposizioni dell'art.10 della L.R. 3/2016 sostituito dall'art.6 della L.R. 1712016 e

modificato dall'art. 39 L.R. 1612017 al fine di garantire la massima informazione e trasparenza, occorre
procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, presso I'albo pretorio

comunale, e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per un periodo non
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inferiore a trenta giorni, durante i quali i soggetti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui
at D.Lgs. n. 39 del 2710112010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire I'incarico di

revisore contabile;
- a seguito delle modifiche apportate in materia dall'art.39, comm'1, della L.R. n. 1612017, non e più

obbligatoria la pubblicazione in G.U.R.S. degli avvisi per la nomina degli organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali siciliani;

RITENUTO di dover indire, per le finalità sopra evidenziate, la procedura per la nomina del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Francofonte per il triennio 202112024 con decorrenzadalla data di esecutività dell'atto di

nomina procedendo quindi all'approvazione dell'avviso da emanarsie pubblicarsi secondo iterminidi legge;

VISTO lo schema di avviso pubblico allegato "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale;

DATO ATTO che in osservanza alle disposizioni dell'art.6, comma 3, della L. R. 1110812016 n. 17 così come
modificato dall'art.39 comma 1 della L.R. n. 1612017, e delle Circolari n. 13650 del 16/9/2016 e n.9084 del
2410512017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, si procederà alla pubblicazione
dell'avviso sul sito istituzionale del Comune di Francofonte e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali.

VISTI:
- il D.Lgs. N. 26712000 e s. m. i.;

- Lo Statuto Comunale;

- ilvigente regolamento di contabilità;

- l'art.10 L. R. n.3 del 1710312016 "Organo di Revisione economico-finanziaria negli Enti Locali", nel testo
novellato dall'art. 6 L. R. n. 17 del 1110812016;

- I'art.39 L. R.'11 agosto 2017 n.l6 "Modifiche all'articolo 10 della legge regionalelT marzo 20'16 n.3, in

materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

- gli art. n. 234 e n.241 del TUEL, D. Lgs. 26712000 e s.m.i., concernente la Revisione Economico
Finanziaria degli Enti Locali;

- la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 13650 del 1610912016

avente ad oggetto: "L. R. n. 1712016 - Pubblicazione Avvisi per la Nomina dei Revisori dei conti degli Enti
Locali" come integrata con la nota prot.9084 de|2410512017 della Regione Siciliana-Assessorato delle
Autonomie Locali e della Finanza Pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, avente oggetto
"LeggeRegionaleI1agosto2016n.17-Pubblicazioniavvisi perlanominadei revisori dei conti deglienti
locali nel sito internet istituzionale del Dipartimento Autonomie Locali";

- l'art. 16 comma 25 del D. L n. 13/2 convertito nella legge n. 14812O11;

- il D.M. 47511997 Regolamento recante norme della determinazione dei limiti massimi del compenso
spettante al revisore degli enti locali;

- il D.M.20 maggio 2015 concernente "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori
dei conti degli Enti Locali";

- il D.M. 21l121201B, "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisoridei conti in
relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali"
pubblicato nella G.U. n. 3 del 0410112019;

- l'art. 6 comma 3 del D. L. 7812010, convertito con la legge n. 12212010, in materia di determinazione dei
compensi degli organi di revisore degli enti locali;

- l'art. 9 del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modifiche con la legge 24 marzo 2012, n. 27 in
materia di professione regolamentare;

- l'art. 8, comma 2, della L.R. 04/03/202I n. 6 in materia di limiti di incarichi che si possono assumere

co ntem po ra neamente;

- il D.Lgs. 139/2005 Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma
dell'art. 2 della L. 24 Febbraio 2005,n.34;

- il D.Lgs. 11812011;

DETERMINA

Per i motivi di cui in espositiva:
1) di indire, ai sensi dell'art. 10 L. R. n. 3 del t7/03/2OI6 come modificato dall'art. 6 L. R. n. 1-7 del

1,1,/08/2016 e dell'art. 234 del TUEL - D. Lgs. 267/2OOO,la procedura pubblica di selezione per la nomina

del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Francofonte per il triennio 2021,/2024 con decorrenza

dalla data di insediamento del Collegio;
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2l di approvare l'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per la
presentazione delle domande per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del

Comune di Francofonte per il tríennio 2021'/2024;

3) di disporre che il presente avviso venga pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune,
sulla sezione Amministrazione trasparente e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle
Autonomie Locali;

4l di non disporre la pubblicazione in G.U.R.S. dell'avviso della nomina aisensidell'art.39, comma L, della L,

R. n.1,6/2017;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267|2OOO e s.m.i., la nomina è di competenza del

Consiglio Comunale che ne fisserà il compenso, con la stessa delibera di nomina, nel rispetto di quanto
stabilito dall'art.6 c.3 del D.L.78/2010, convertito in legge n.122/201,0 e ss.mm.ii;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147 bis. D. Lgs.267l2O0O.

ll Resposabile del 1" Settore
irko Caruso

L



vrsTo Dr:REGoLARTTA: CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai

sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indíretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:
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E, per le motivazioni

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti im

regolarmente registratiaisensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 1B agosto 2000, n

contabili

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, n.267.

ll Responsabile del servizio finanziario

Data

N

aldal

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Data,

ll Responsabile del servizio


