
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 del 17-08-2022

 
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA NOMINA, TRAMITE SORTEGGIO,
DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025, PERIODO DICEMBRE 2022 – DICEMBRE
2025 – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
 
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.99 del 17 dicembre 2019, immediatamente esecutiva,
veniva nominato Revisore dei conti per il triennio 2019 – 2022, il dott. Francesco Giangrillo;
- che la nomina di Revisore dei conti, conferita al dott. Francesco Giangrillo, andrà a scadere il prossimo
17 dicembre 2022, salvo il termine di “prorogatio” previsto dall’art.235, comma 1 del Decreto legislativo
n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il periodo di “prorogatio” di cui all’art.3 del Decreto legge 16 maggio 1994, n.293 (disciplina della
proroga degli Organi amministrativi), convertito con modificazione dell’art.1, comma 1, della Legge 15 luglio
1994, n.444 recepita dalla Regione siciliana con l’art.1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.22, è fissato
per non più di giorni 45;
VISTI:
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.7/FL del 5 aprile 2012;
- l'art.10 della legge regionale n.3 del 17 marzo 2016, sostituito dall'art.6 della legge regionale n.17 dell'11
agosto 2016 e integrato dall'art.39, comma 1 della legge regionale n.16 dell'11 agosto 2017;
- il Decreto legislativo n.139 del 28 giugno 2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, che all'art.78 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 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 maggio 1997, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili";
- il Decreto ministeriale n.475 del 25 settembre 1997 "Regolamento recante norme per la determinazione
dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali";
- il Decreto ministeriale 20 maggio 2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai
revisori dei conti degli enti locali";
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Decreto legislativo n.39 del 27 gennaio 2010, come modificato e integrato dal Decreto legislativo n.135
del 17 luglio 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 Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, come integrato e modificato dal Decreto legislativo n.126
del 10 agosto 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 norma degli articoli n.1 e 2 della Legge n.
42 del 5/05/2009", e successive modifiche e integrazioni;
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-l'art. 68 comma 5 della legge regionale n.21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni,
inerente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
-l'art.11 della legge regionale n.3 del 13 gennaio 2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e
schemi di bilancio;
-l'art.2 della legge regionale n.32 del 31 dicembre 2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall'art.79 del Decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. e fino all'emanazione
delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamata dall'art.11, comma 1, della legge regionale n.3
del 13 gennaio 2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art.11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.3/2015;
-il Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, "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 4 gennaio 2019;
ATTESA la necessità di procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2022-
2025, periodo dicembre 2022 - dicembre 2025 procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico
secondo le modalità e i termini previsti dalle norme vigenti in materia;
VISTO il testo coordinato della Legge regionale n.3 del 17 marzo 2016, “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”, che, all'art.10, Organo di revisione economico-
finanziaria degli enti locali stabilisce che:
1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei
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 cuiall'articolo 16, comma 25, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, i revisori 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 o 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";
VISTI:
- gli articoli 235 e 236 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che
stabiliscono la durata dell’incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità del
Revisore dei conti;
- l’art.8, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2021, n.6 che ha modificato il comma 7 dell’l'art. 10, della
L. R. n.3 del 17 marzo 2016, riducendo da “otto” a “quattro” il limite del numero massimo degli incarichi che
contemporaneamente può assumere ciascun revisore può assumere e che tale incompatibilità va
dichiarata all'atto della presentazione nella domanda di partecipazione alla procedura di nomina dell'organo
di revisione dell'ente locale;  
- la Circolare n.4 del 17 marzo 2021 emessa dall’Assessorato regionale alle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomia Locali;  
RICHIAMATO, in particolare, il comma 3 dell’art.6 della legge regionale n.17/2016, successivamente
modificato dall’art. 39, comma 1, lett. c) della legge regionale 11 agosto 2017, n.16, che stabilisce: “Al fine
della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori
alla scadenza dell’organo di revisione emana un avvisoda pubblicare, nel sito istituzionale dell’ente locale e
in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali”.
DATO ATTO:
-che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge regionale succitata, nei comuni con popolazione inferiore a
5000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore dei conti;
- che il Comune di Alia, avendo alla data del 31 dicembre 2021 una popolazione inferiore a 5000 abitanti
(3.435), è tenuto alla nomina di un solo Revisore dei conti;
CONSIDERATO che la nomina del Revisore unico dei conti è di esclusiva competenza del Consiglio
comunale che procederà alla scelta del Revisore dei conti, ai sensi del comma 4 dell’art.6 della legge
regionale n.17/2016, mediante estrazione a sorte, che sarà effettuata pubblicamente alla presenza del
Segretario comunale,  in una seduta consiliare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza
dell’organo di revisione, tra i professionisti residenti in Sicilia, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge,
che abbiano presentato regolare istanza di partecipazione alla procedura di nomina dell’Organo di
revisione dell’ente locale, a seguito di avviso pubblico;
RITENUTO, pertanto opportuno e necessario avviare la procedura amministrativa finalizzate alla nomina
del Revisore dei conti dell’Ente per il nuovo triennio 2022-2025, periodo dicembre 2022 – dicembre 2025,
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in considerazione della prossima scadenza dell’incarico conferito al dott. Francesco Giangrillo;
DATO ATTO che, in ossequio alle citate disposizioni normative, al fine di garantire la massima
informazione e trasparenza amministrativa, si deve procedere alla pubblicazione di un avviso integrale
afferente la presente procedura, consultabile all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale
dell’Ente nonché sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Autonomie locali e della Funzione 
pubblica - Dipartimento regionale delle Autonomie locali, per un periodo non inferiore a trenta giorni
consecutivi; ove vengano indicati i requisiti, le modalità ed il termine per la presentazione delle domande
da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al Decreto legislativo
n.39 del 27 gennaio 2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
VISTI lo schema dell’avviso pubblico (all. A) nonché lo schema della domanda (all. B) di partecipazione
alla procedura per la nomina del Revisore dei conti per il triennio 2022-2025, periodo dicembre 2022 –
dicembre 2025, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema dell’avviso pubblico (all. A) nonché lo schema della
domanda di partecipazione ((all. B) e di indire, la procedura amministrativa per la nomina del Revisore dei
conti del Comune di Alia per il nuovo triennio 2022-2025, periodo dicembre 2022 – dicembre 2025;
VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022 avente ad oggetto “Conferimento incarico di
posizione organizzativa ai dipendenti di categoria “D” e assegnazione competenze al Segretario a seguito
della riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e dell’approvazione del funzionigramma
anno 2022”;
VISTA la determinazione dirigenziale n.521 del 9 agosto 2022 di modifica e integrazione della
determinazione dirigenziale n.213 del 25 maggio 2021 avente ad oggetto “Nomina dei responsabili dei
servizi e degli uffici e dei procedimenti del Settore 1 “Affari Generali”;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore dichiarano,
ciascuno, che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “Ordinamento finanziario e contabile” come
modificato ed integrato dal Decreto legislativo n.126/2014;
VISTO il Decreto legislativo n.118/2011;
VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento amministrativo degli enti locali”;
VISTA la Legge n.142/90, come recepita dalla legge regionale n.48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato:

 
PROPONE

 
1- di approvare, ai sensi dell’art. 3, della legge regionale n. 7/2019, e successive modificazioni, le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2 -di approvare, lo schema dell’avviso pubblico (all.A) nonché  lo schema di domanda (all.B) per la
presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura de qua, da parte dei professionisti interessati
aventi i requisiti previsti dalla legge, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3- di indire, di conseguenza, la procedura amministrativa per la nomina, tramite sorteggio, del Revisore dei
conti del Comune di Alia per il triennio 2022/2025, periodo dicembre 2022 – dicembre 2025, ai sensi e per
gli effetti dell’art.6 della Legge regionale n.17/2016 e successive modifiche e integrazioni;
4- di disporre che l’avviso (all A) corredato dallo schema di domanda di partecipazione (all. B) siano
pubblicati in forma integrale per un periodo non inferiore a 30 giorni consecutivi all’Albo pretorio on-line
dell’Ente,  sul sito istituzionale del Comune di Alia al seguente indirizzo: www.comune.alia.pa.it, e
 trasmessi all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica per la pubblicazione
sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;
5- di dare atto:
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- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
- che il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente sig. Vincenzo Guagenti, istruttore amministrativo cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti, ai sensi del decreto legislativo
n.33/2013;
- altresì, 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.

 
Alia 17 agosto 2022

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione:
 

DETERMINA

 
- di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 
 Alia 17 agosto 2022
 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo GUAGENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Incaricato di funzioni dirigenziali

Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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