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Settore 1 – Affari Generali   - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.      466         DEL  11.09.2019      

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA SCELTA DEL REVISORE DEI CONTI 

PER IL TRIENNIO 2019/2022 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m.i, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
2. di indire la procedura amministrativa per la scelta del Revisore dei conti per il triennio 

2019/2022 (novembre 2019-novembre 2022), ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della L.R. 

n.17/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
3. di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda –  allegati alla presente e facenti 

parte integrante sostanziale, rispettivamente sotto le lett. “A” e “B” - per la presentazione delle 

domande da parte dei professionisti interessati aventi i requisiti previsti dalla legge; 
4. di disporre che l’avviso sia pubblicato in forma integrale per un periodo non inferiore a 30 

giorni consecutivi all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del 

Dipartimento regionale delle autonomie locali; 
5. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015 e nella 

corrispondente sezione in “Amministrazione Trasparente”; 
6. di dare atto, altresì, che la presente procedura è avviata affinché i professionisti residenti in 

Sicilia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016 e s.m.i., possano 

manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei conti al fine di 

consentire all’Organo consiliare, di procedere alla scelta, mediante estrazione a sorte, in 

pubblica seduta e alla presenza del Segretario comunale; 
7. di disporre la tempestiva trasmissione della presente determinazione al Sindaco, al Revisore 

dei conti, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario generale; 
8. di trasmettere la presente determinazione: 
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- al Segretario generale per i provvedimenti di competenza e per i controlli, a campione, non 

determina di regolarità amministrativa, di cui all’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto 

dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, in L. 7 

dicembre 2012, n. 213; 
- all’Ufficio di Segreteria per la registrazione, l’affissione all’Albo Pretorio, completa degli 

estremi della registrazione, al Settore Affari Generali, proponente l’atto; 
9. di dare atto, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive 

modifiche, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010 n. 104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 

processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


