
•

VE
(BURGIO - CALAMONACI - LOCCA SICULA - VIIAAFRANCA SlCULA)

CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) '

PR0T, N, m DEL 24/Q9/2M8

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEL UNICO DEI

PER. IL TRIENNIO 2618/2021

IL RESPONSABILI DEI. SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che, in materia di revisione ccoiiomico-lìnanziaria negli enti locali Fari, 10 della L,
K.n.3del 17/03/201 6, nel testo novellato dalì'arLé dejlala L R, ! 7/2/016, m commi 1-4, dispone:
"i. Negli end locali della Regione fa re-visione sconomìco-Jìnanzìarìa è svolta da tm collegio di
re.vis.orì dei conti,, composto da tre membri, scelto con te modalità di cui ai \ presente articolo. Nei
càttwni con popolazione fino a 5, 000 abitanti e nelle mtonf di mimmi la revisione economica-
finanziaria è svolta da wi-solo revisore dei COMI,
2, In conformità alte disposMam dì cai àtt'atiiealo }6, comma f J, de! decreto legge 13 agosto
201 L lì, 138, camerino, con modificazioni dalla legge- 14 sett&nbre 201 L n. 148, i revisori afe/'
t.'tfìni ift:ffi gììt-l iaculi :i'OitO SCiìitt l'fì^&t&tìiv t^i.ddÙfK a sorte ÌÌ'U t ̂ TaìjmaiWnAtl fi-aulenti iti .>«..'!//«.
iscrìtti mi registro dei feyìmrì tég&ìi dì etti ai decreto legista firn 27 gennaio 20 J O, n. 39, nonché
ira gli iscrìtti all'ardine ilei dottori commercialisti e degli esperii cùniabìfi, ch& abbiano richiesto dì
partecipare alfa procedura di scelta dell'organo dì revisione d&i'mt« locale e siano iti possesso dei
seguenti requisiti :
a) fascia 1 - comuni con ppffolazi&m firn a 5,000 abitanti e imam di comuni:
1) iscfhìone da almeno éùè anni he! 'registrò dei rèvLwl .lsg.Ml o al} 'ordine -dei dottori
commercialisti e degli esperii contabili;
2) CGftsègmttientQ nei! "anno precedente^ dì aÌMèno ÌQ 'Creali formativi per gvere partecipato a.
córsi e/o seminar'! formativi in maierìs tfi coniabììltò pubblica e gestione economica e-firmnziài-id
degli enti territoriali;
b)fmyia 2 -- coniimi con popolazione superiore & 5.000 affilatiti 2 fino a i 5, 000 abitanti: omissis, ..,
e) fascia 3 - comuni con popotazìatie superiore a Ì5.&ÒQ ahiltmtf: omissis „, ,,..,,
3, Al.Jìne della sceltti del revisore o de! collegio dèi revisori cìascwr comune, entro il termine di
due mesi anterióri alla scadenza dell'organo di fevisìonef emana un- avviso da -pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Regione 'sìciltotia, nel sitai tsttiuziofmle dèil'enle locale ed iti quello del
Dipartìmsnto regionale delle atiifmomte locali. Nei caso dì rinùncia o cessazione, per qtialsuiA'f
causa, doli 'incarico ad revisore o dì m f,wnpomnfe del collegi^, il comune ejwaw l'avviso di cui al
presente comma entra /:5 giorni dalla cessazióne daUj-'ineapico med&mnà,
4, L 'estrazione a sorte è effettuata piAhìicamente, al/a presenza 4el s-egre(eaw comtmaìe, in una
seduta de! consìglio comunale .da svolgersi entro '45 giorni dalla data 'di • scadenza 'dèU'ovgcato. ài
revisióne:, ";
CONSIDERATO che è necessario procedete -alia nomina dell'ariano di revisione epotabile per O
triennio 201S/202J;
VISTI gli artìcoli dal n. 254 a! n, 241 del Testo Unice delie leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, D.Lgs. l8.0g.2GOO «, 2^7, conceraeùfi là revisione ec


