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AVVISO

 NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2013-2015

- Richiamati gli articoli  234-235-236-237-238-239-240-241 del D.L.vo 267/2000  e successive 

modifiche ed integrazioni,  che disciplinano  la  figura degli  organi di revisione economico- 

finanziaria degli Enti Locali;

- Precisato che il Comune di Maletto risulta avere popolazione al 31/12/2012 pari a 4.039;

- Che pertanto, in base alla popolazione dell’Ente la revisione economica finanziaria è affidata 

ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri;

- Vista la delibera la deliberazione del Consiglio Comunale N°  12  del 16/4/2010 con la quale 

veniva nominato il Revisore unico per il triennio 2010-2012;

- Considerato che il Revisore attualmente in carica scadrà il  05/05/2013;

- Considerato quindi, di dover provvedere alla nomina del nuovo Revisore  per il prossimo 

triennio 2013-2015;

- Ritenuto pertanto, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione 

amministrativa, addivenire alla pubblicazione di apposito avviso ( all’albo pretorio e nel sito 

internet dell’Ente, nonché nei luoghi pubblici del territorio Comunale) per la presentazione 

delle domande da parte di liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi i 

requisiti di legge necessari per l’espletamento dell’incarico di revisore dei Conti; 

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente regolamento Comunale di Contabilità;

- Visto il D.L.vo 267/2000;



COMUNE DI MALETTO 
PROVINCIA DI CATANIA

RENDE NOTO

Che il  COMUNE DI MALETTO dovrà procedere alla  nomina del Revisore dei Conti per il 

triennio 2013-2015;

Gli  interessati  a  tale  nomina,  possono  presentare  candidatura  presso  l’ufficio  protocollo 

comunale  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 Maggio  2013; ( per le domande inviate 

tramite il servizio postale, fa fede la data di presentazione all’ufficio postale) 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda scritta ( come da modello allegato A ) 

diretta al Sindaco, correlata di adeguato curriculum vitae e professionale, nonché eventuali altri 

titoli di merito relativi alle materie professionali;

Allo scopo si precisa che il revisore, secondo quanto previsto dall’art.234 comma 3, del D.L.vo 

N° 267/2000 viene eletto dal Consiglio Comunale tra i soggetti iscritti  nel registro dei Revisori 

Contabili;

Gli  interessati  nella  domanda  di  presentazione  della  candidatura,  dovranno  dichiarare 

l’insussistenza  delle  cause  di  incompatibilità  ed  ineleggibilità  contemplate  dall’art.236  del 

D.L.vo 267/2000, nonché il rispetto dei limiti di affidamento di incarichi previsti dall’art.238 del 

D.L.vo 267/2000;

Gli interessati all’atto della presentazione della domanda, dovranno dichiarare  l’iscrizione agli 

ordini professionali di cui sopra;   

Le candidature presentate carenti della documentazione, sopra richiesta, non saranno ritenute 

valide;

Il compenso per tale incarico verrà corrisposto come per legge in base alla fascia demografica 

dell’Ente, entro i limiti massimi  del compenso base annuo spettante, aggiornato con decreto del 

Ministro degli  Affari  Interni  del 20/05/2005 e con la decurtazione del 10% operata dal D.L. 

78/2010;  

Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  legge  241/90  risulta  essere  individuato  il 

responsabile del Servizio Economico Finanziario Dr. Salvatore Spatafora tel. 095-7720644 

      Maletto lì  19/04/2013
     

 Il  Sindaco Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
De  Luca Giuseppe             ( Dott.Salvatore Spatafora )

                                                                                                                     


