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COMUNE DI NICOSIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE PER LA NOMINA 
DEL REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE SILVO 

PASTORALE DI NICOSIA PER IL TRIENNIO 2018/2021. 

IL Segretario Comunale 
In qualità di dirigente responsabile servizio di segreteria generale 

PREMESSO: 
che il Comune di Nicosia ha costituito, ex art 114 del D.Lgs. 267/00, un ' Azienda Speciale 

Silvo Pastorale (d'ora innanzi ASSP) per la gestione del patrimonio agro-silvo pastorale del 
comune; 

che con delibera nr.33 del 17/04/2013 il Consiglio Comunale di Nicosia approvava lo 
statuto dell 'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia aggiornato ai sensi dell'Art. 114 del 
D.lgs 267/00; 

che l' art. 114 c. 7 del D .lgs 267/00 statuisce che lo statuto dell 'Azienda Speciale prevede un 
apposito organo di revisione nonché fOlme autonome di verifica della gestione; 

che l' ali. 21 - (Nomina dell ' organo di Revisione) - dello statuto dell 'ASSP, stabilisce che il 
controllo e la verifica finanziaria sono affidati ad un Revisore dei Conti (composto da un solo 
membro) eletto dal Consiglio Comunale; 

che il Revisore dura in carica fino al 30 Giugno del terzo alIDO successivo a quello di 
nomina e comunque sino alla nomina del nuovo; 

che è necessario adeguarsi a quanto stabilito dallo statuto dell ' ASSP, che attribuisce la 
competenza per la nomina al Consiglio Comunale; 

che all ' ASSP, non essendo un ente locale ma un organismo paliecipato, strumentale 
dell ' ente locale, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, con natura 
giuridica di ente pubblico, che opera in regime di diritto privato (come sancito dalla sent nr 
20684/2018 della Corte di Cassazione) non si applica l' art lO della LR 3/16 che, quale ambito 
soggettivo di applicazione, cita espressamente gli enti locali; 

che al fine di garantire la massima trasparenza e consentire al consiglio comunale di 
scegliere tra i professionisti interessati ed in possesso dei requisiti per l' incarico si procede con 
pubblicazione di un avviso di selezione; 

che il Revisore Unico dei Conti deve essere eletto tra soggetti iscritti al registro dei 
Revisori Legali ed all ' Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ; 

DATO ATTO che prima dell ' insediamento del Revisore l 'ASSP procederà a verificare il possesso 
dei requisiti previsti dalla legge in capo al componente, nonché l' assenza di ipotesi di 
incompatibilità e ineleggibilità ex art 236 del D.Lgs 267/00; 



DATO ATTO altresì: 
che l' Organo di reVISIOne contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di 
esecutività della delibera e non può svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente; 
che non è revocabile se non per inadempienze; 
che la nomina del Revisore dei Conti è di competenza del Consiglio Comunale. 
che al Revisore è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato all'atto 
della nomina tenuto conto delle tariffe professionali vigenti; 
che al revisore spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e trasferta per essere presente 
presso la sede dell ' ASSP, ove residente fuori dal territorio comunale. 

VISTI: 

- gli a11icoli dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico delle leggi sull ' ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, concernenti la revisione economico-finanziaria; 

- lo Statuto dell ' ASSP; 
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RENDE NOTO 

1. che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina del Revisore dei Conti 
dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia per il triennio 201812021 , con decorrenza 
dalla data di esecutività dell'atto di nomina; 

2. che gli interessati a ricoprire la carica di revisore dei conti dell' ASSP per il triennio 2018-
2020 sono invitati a presentare domanda in carta semplice debitamente sottoscritta entro e 
non oltre il termine perentorio di O 1- dicembre - 2018, all'ufficio protocollo del Comune di 
Nicosia in piazza Garibaldi 94014 Nicosia. La domanda può anche essere spedita per pec 
all ' indirizzo protocollo(cù,pec.comunenicosia.gov.it. L' inoltro della domanda di 
partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel presente 
aVVISO. 

3. La domanda dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 
DPR 445/00. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
l'ASSP si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. Le candidature presentate, carenti 
dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide. 
Qualora dall'acceliamento risulti l' esistenza di cause ostative all ' elezione o il mancato completo 
possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dell ' incarico. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di pmiecipazione redatta su cmia 
semplice, come da schema allegato, completa dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale e partita 
Iva, indirizzo di posta elettronica, sottoscritta con firma autografa per esteso e scansionata con 
allegato documento di identità in corso di validità, oppure firmata digitalmente ed inviata a ~ pec, 
resa ai sensi e nelle forme del DPR 44512000, dovrà contenere la dichiarazione: 
1) di accettare integralmente le condizioni contenute nel presente avviso; 
2) di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, una 
o più delle dichiarazioni rese in sede di domanda di pmiecipazione dovessero risultare non veritiere; 
3) di essere in possesso dei requisiti di paI1ecipazione di cui al presente avviso ed in pa11icolare: 



a) di essere iscritto nel registro dei Revisori Legali o all 'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espelti 
Contabili; 
c) di avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali o loro organismi paltecipati 
della durata di tre anni; 
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del codice 
civile; 
e) di non trovarsi in alcuna della condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs 
267/2000; 
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonchè di non 
essere decaduto da un precedente impiego; 
g) di non essere stato nè di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 
h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui all ' art 20 c 2 D. Lgs. 
39/2013 "Disposizioni in materia di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico", a norma dell'alt. l comma 49 e 50 della L.190/2012; 
i) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause 
di inconferibilità e di incompatibilità di cui ai punti precedenti; 
I) di impegnarsi senza riserva alcuna nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo quanto 
previsto dagli alito 235, 239 e 240 del D. Lgs. 267/2000; 
m) la propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di nomina ed il compenso stabilito; 
n) di elencare gli Enti Locali o gli organismi paltecipati presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore 
Legale dei Conti per almeno un triennio; 
o) di non avere rappOlti di parentela, di coniugio, convivenza, affinità con i Dirigenti del Comune di Nicosia 
con il Direttore Tecnico dell ' ASSP o con i componenti degli organi di indirizzo politico del Comune e 
de li' ASSP; 
p) di autorizzare il comune di Nicosia al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in 
questione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 . 

La domanda di paltecipazione dovrà essere corredata da: curriculum formativo e professionale dal quale 
risultino le competenze e le esperienze maturate, sottoscritto con firma autografa o firmato digitalmente; con 
copia di documento di identità personale in corso di validità. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Nicosia - Servizio Segreteria Generale - piazza 
Garibaldi - 94014 Nicosia (EN) - pec: protocollo@pec.comunenicosia.gov.it dovrà pervenire entro e non 
oltre il termine di IO giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del comune 
W\Nw.comunenicosia.it ed in ogni caso entro le OI'e 12,00 dell' 01.12.2018, deve essere trasmessa con le 
seguenti modalità: - in busta chiusa, direttamente al Comune di Comune di Nicosia - Servizio Segreteria 
Generale - piazza Garibaldi - 94014 Nicosia (EN) entro le ore 12,00; - spedita a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, oppure mediante corriere, allo stesso indirizzo; - trasmessa attraverso una propria 
casella di Posta Elettronica Celtificata (PEC) alla casella PEC istituzionale del Comune di Nicosia -
protocollo@ pec.comunenicosia.gov.it In tal caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal 
candidato con la propria finna digitale, rilasciata da uno degli Enti celtificatori iscritti nell ' elenco del CNICP 
(DigitPa) e alla stessa allegata la documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf; Nell'oggetto 
della PEC o sul plico deve essere indicato" Manifestazione di illteresse alla Ilomina di Revisore dei Conti 
per il triennio 2018/2021"; 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune di Nicosia non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per 
eventuali disguidi postali o comunque, imputabili a terzi , a caso fOltuito o forza maggiore. 
L' inoltro della domanda di paltecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel 
presente bando. 

Si provvederà, successivamente alla raccolta delle domande presentate e previa istruttoria da palt e 
dell'ufficio segreteria, ad inviare il relativo elenco, allegato alla proposta di deliberazione, al Consiglio 
Comunale, che provvederà alla elezione del revisore a maggioranza assoluta dei membri. 



L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici dell ' ASSP e dovrà essere espletata in piena 
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'ente. Il professionista 
incaricato non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Si precisa inoltre che il professionista nominato è 
responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto formalmente incaricato. 

CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' 
La durata dell ' incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti 
di affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità sono stabiliti dagli artt. 234/241 del D.Lgs 
267/2000, nonché dallo Statuto de li' ASSP. 
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data di 
deliberazione di nomina, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di ineleggibilità, il soggetto 
dovrà darne immediata comunicazione al Segretario Generale con lettera raccomandata A/R o tramite PEC 
all'indirizzo: protocollo@pec.comunenicosia.gov.it --in tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale 
situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile 
ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione stessa. In 
mancanza di tale comunicazione il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il compenso base annuo spettante al revisore dei conti è stabilito dal Consiglio Comunale con la stessa 
delibera di nomina, mantenendo l' attuale compenso erogato dall' ASSP al Revisore uscente. 

Per i componenti residenti fuori dal territorio comunale e solo per le attività svolte presso l' ASSP e per le 
quali è prevista la presenza, è previsto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per l' uso 
del mezzo di trasp0l10 pubblico. Qualora fosse utilizzato il mezzo proprio è previsto il rimborso fOlfettario di 
un quinto del costo della benzina verde per ogni KM percorso dalla propria residenza al comune di Nicosia. 
Il rimborso spese annue non può superare il 50% del compenso per l'incarico. 

Del presente avviso sarà data pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line (link "Albo 
Pretorio") - sulla home page del sito ufficiale del Comune (www.comunenicosia.gov.it ), nella sez. ASSP, e 
sul sito istituzionale dell ' ASSP www.silvopastoralenicosia.flazio.com.Conpubblicazioneda121.11.2018 
all'01.12.2018. 
Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio di segreteria generale - segretario comunale -

dott.ssa Mara Zingalemail : segretariogenerale@comunenicosia.gov.it 
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, si informa che i dati forniti saranno trattati dall'amministrazione comunale 
per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e gestione dell'incarico, 
con comunicazione a soggetti esterni nell'ambito delle finalità istituzionali de li' ASSP. 

Nicosia li 21.11 .2018 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Mara Zingale 


