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COMUNE  DI  BUCCHERI 

Provincia  di  Siracusa 
P.za Toselli n°1 -   96010 Buccheri 

Tel. 0931 880359 – Fax 0931 880559 
e.mail:affarifinanziari@pec.comune.buccheri.sr.it 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 
 
 

Il responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2008, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale veniva nominato, il Revisore dei Conti per il triennio 2008/2010; 
 
Considerato che l’incarico di cui sopra è scaduto in data 14/02/2011 e che, pertanto, si rende 
necessario affidare l’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2011/2013 a professionista 
abilitato in possesso dei requisiti di legge; 
 
Visto il D.L. 16.05.1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.1994 n.444, 
richiamato l’art. 235, 1° comma del D.Lgs. n.267/2000 il quale ha sancito, in esecuzione dei 
principi della Corte Costituzionale, che gli Organi di Revisione scaduti sono prorogati per soli 45 
giorni, durante i quali possono emanare i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli 
urgenti e indifferibili; 
 
Visto il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei 
conti degli enti locali” 

 
R E N D E  N O T O 

 
• che il Consiglio Comunale di Buccheri deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti 

per il triennio 2011/2013 a seguito di scadenza naturale del mandato precedente; 
• che ai sensi dell’art. 234 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modificazioni e 

integrazioni, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore da scegliere fra: 
1) iscritti al Registro dei Revisori Contabili; 
2) iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sezione A 

dell’Albo (art. 78 del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139) 
• che sono eleggibili e possono svolgere l’incarico di Revisore dei Conti i soggetti che non si 

trovano in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dagli artt. 236 e 238 
del D.Lgs. 267/2000; 

• che il compenso sarà fissato dal Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina. 
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• Che detto compenso è assoggettato alla riduzione del 10% disposta dal succitato art. 6, 
comma 3 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010; 

 
I N V I T A 

 
gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso questo Comune a presentare 
domanda, in carta semplice, direttamente presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente sito in Piazza 
Toselli n. 1, oppure tramite servizio postale indirizzandola al Comune di Buccheri (SR) sito in 
piazza Toselli n. 1 entro e non oltre il 10 aprile 2011. 
L’istanza dovrà essere corredata: 
a) dalla certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
b) curriculum vitae; 
c) copia del documento d’identità personale in corso di validità; 
d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti: 
1. assenza di condizioni di incompatibilità e ineleggibilità; 
2. rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D.Lgs. n.267/2000; 
3. accettazione della carica e del compenso in caso di nomina; 
4. dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) 
limitatamente al procedimento in questione. 
 
La presentazione dell’istanza di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni 
contenute nel presente avviso. 
 
I candidati che verranno sottoposti d’ufficio al Consiglio Comunale per la relativa procedura di 
nomina, saranno esclusivamente quelli inseriti in apposito elenco, formulato sulla base del presente 
avviso, che ha il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio Comunale una lista di possibili 
candidati. Tuttavia, si fa presente che essendo la nomina del Revisore dei Conti di esclusiva 
competenza del Consiglio Comunale di Buccheri, ove lo stesso Organo lo riterrà opportuno, potrà 
individuare il professionista anche al di fuori delle domande pervenute e acquisite dall’Ufficio. 
 
Il presente avviso è consultabile presso l’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet ufficiale del 
Comune www.comunedibuccheri.it 
 
Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Gissara 
 
 
Buccheri, li 30/03/2011 
 
 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        ECONOMICO – FINANZIARIA 
         (Dott. Roberto Gissara) 


