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Oggetto: AVVISO  PUBBLICO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA NOMINA  
DEL  REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021 - AVVIO   PROCEDIMENTO  E  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

- VISTA la legge n. 127 del 15/05/1997 e la 1. r. n. 23 del 07/09/1998; 

- VISTO il provvedimento sindacale n° 03 del 2 0 / 0 3 / 2 0 1 8 ,  con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile dell'Area Amministrativa e gli sono stati affidati i compiti di cui al 

vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi ed al vigente Statuto Comunale; 

- CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 

51 comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n.142 e s.m.i.; 

- VISTO l'art.13 della L.R. n.30 del 23/12/2000; 

- VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 15.02.2012 n. 23 con il quale è stato approvato il 

regolamento in attuazione dell'art. 16, co.25 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazione 

della legge 14 settembre 2011 n. 148, per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti 

locali e la modalità dei scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria; 

- VISTA la Legge Regionale n° 3 del 17/03/2016, come modificata dalla legge 11 agosto 2016 n. 

17 pubblicata in GURS in data 02.09.2016 e che in particolare all'art. 6 commi 3, 4 e 5 prevede: 

"3. 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 avviso da pubblicare nel sito 

istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento Regionale delle autonomie locali. Nel caso 

di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del 

collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione 

dall'incarico medesimo. 

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una 

seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di 

revisione. 

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad 



 

 

adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 

dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni." 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29.05.2015 con la quale è stato nominato 

Revisore dei Conti il Dr. Francesco GIORGIANNI; 

DATO ATTO che in considerazione dell'avvenuta scadenza del periodo di validità della 

precedente nomina le funzioni di revisione contabile del Comune vengono esercitate, per legge, 

in regime di prorogatio; 

CONSIDERATO pertanto, che occorre avviare con urgenza il procedimento per la nomina del 

Revisore dei Conti del Comune di Novara di Sicilia per il triennio 2018/2021 in possesso dei 

requisiti di legge; 

RITENUTO di dover emanare apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio On Line, sulla e su 

quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali, per un periodo non inferiore a trenta 

giorni; 

ATTESO che a tal fine è stato predisposto apposito avviso; 

 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa citati: 

1) Approvare l'allegato avviso e lo schema di domanda, che sono parte integrante del presente 

atto, finalizzato alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021. 

2) Disporre la pubblicazione dell'allegato Avviso: 

a. all'Albo pretorio on line di questo ( link " Albo Pretorio"), nonché sulla home page del sito 

ufficiale del Comune (www.comune.novaradisicilia.me.it); 

b. sulla pagina web del Dipartimento regionale delle autonomie locali della Regione Siciliana. 

3) Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio competente per la 

pubblicazione oltre all'albo on line anche sul sito telematico 
(www.comune.novaradisicilia.me.it). 

La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell' art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22 come 

modificato dall' art. 6 della L.R. Del 26/06/2011 n. 11. 

 
 

        
         
                   IL RESPONSABILE 

        F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                   
 

      

 
 
 

 
 


