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         CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

Codice fiscale /P.Iva: 00397470873 
Prot. n° 9428    del 21/02/2018 

AVVISO PUBBLICO 
    

PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

PER IL TRIENNIO 2018/2021 

 

La Città Metropolitana di Catania, premesso che il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente 

nominato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n°33 del 

17/03/2015, rettificata con successiva deliberazione del Commissario straordinario adottata con i 

poteri del Consiglio n°36 del 31/03/2015, cesserà il suo mandato il 18/03/2018. 

 

RENDE NOTO 

 
Che il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, procederà al rinnovo della 

nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/20121, in seduta 

pubblica tramite estrazione tra coloro che avranno manifestato la disponibilità, ai sensi dell’art. 6 

della L.R. n.17 dell’11/8/2016. 

   

SI INVITANO 

  

Tutti i professionisti interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti della Città Metropolitana di Catania per il triennio 2018/2021, a presentare domanda, in carta 

semplice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso all’albo 

pretorio on line, sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania all’indirizzo 

www.cittametropolitana.ct.it e sul sito del Dipartimento Regionale delle autonomie locali. 

 

REQUISITI: 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. C) della L.R. n.17 dell’11/8/2016 i componenti devono possedere 

i seguenti requisiti: 

• Iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili. 

• Avere svolto almeno due incarichi di revisori dei conti presso Enti Locali, ciascuno per la durata 

di tre anni. 

• Aver conseguito, nell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi 

e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli 

enti territoriali. 
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Ai sensi dell’art. 6, comma 6, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal componente che ha 

svolto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e, a parità di incarichi, tali 

funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica. 

Ai sensi dell’art. 7 ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi (così come modificato 

dall’art. 39 art.1, lett. d) L.R. 16/2017). Tale incompatibilità va dichiarata all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione 

dell’ente locale. 

 

DURATA E COMPENSO: 

Il Collegio dei Revisori durerà in carica tre anni e svolgerà le prestazioni stabilite dalla Legge, dallo 

Statuto e dal Regolamento di Contabilità. 

Ai componenti del Collegio sarà corrisposto il compenso base annuo lordo di € 15.310,00 (tab. A 

dm 20/05/2005, in G. U. n. 128/2005) con le maggiorazioni dovute per legge, oltre C.P.A. ed IVA 

se dovuti. Ai componenti, aventi la propria residenza fuori dal comune ove ha sede l’Ente, spetta il 

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per l’uso del proprio mezzo di trasporto, 

per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie 

funzioni, nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, 

oppure il rimborso del costo del biglietto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, dietro presentazione 

di apposita documentazione. Agli stessi spetta, ove ciò si rendesse necessario in ragione 

dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto e alloggio, nella 

misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente. Ai sensi del comma 6 bis, 

dell’art. 241 del TUEL, l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, 

ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso 

annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 

 

LA DOMANDA dovrà contenere: 

• generalità complete; 

• Certificazione di iscrizione al registro dei Revisori legali o iscrizione all’ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000; 

• Curriculum formativo e professionale dettagliato, debitamente sottoscritto; 

• Copia del documento d’identità; 

• Documentazione attestante il conseguimento nell’anno precedente di almeno 10 crediti formativi 

per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione 

economico-finanziaria degli enti territoriali; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 con la quale il 

soggetto concorrente dichiara di essere residente in Sicilia; 

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale il soggetto concorrente 

dichiara: 

- Che non sussistono ipotesi di incompatibilità stabilite dalla legge. Ovvero l’impegno, in caso 

di nomina, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al 

Decreto n.39/2013; 

- L’impegno, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D.L. n.39/2013, a presentare, in caso di 

nomina, con cadenza annuale una dichiarazione dell’insussistenza delle cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità. 

- Il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del d. Lgs 267/2000 ed al 

comma 7 art. 10 L.R. n. 3/2016; 
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- Avere svolto almeno due incarichi di revisori dei conti presso Enti Locali, ciascuno per la 

durata di tre anni. 

- L’indicazione degli Enti presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti; 

- Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle 

- leggi vigenti. 

- L’accettazione della carica in caso di nomina 

- L’accettazione del compenso stabilito 

- L’istanza deve essere corredata inoltre da apposita dichiarazione di consenso al trattamento 

- dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 30/6/2003) limitatamente al procedimento in questione. 

 

Scadenza: entro 30 giorni dalla pubblicazione :23/03/2018 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:  

L’istanza potrà essere inviata entro giorno 23/03/2018 con le seguenti modalità: 

- via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it; 

- tramite corriere o tramite posta Raccomandata A/R al seguente indirizzo : Città 

Metropolitana di Catania via Nuovaluce, 67/a  95030 Tremestieri Etneo (CT); 

- a mano, presso il Protocollo Generale dell’Ente via Nuovaluce, 67/a 95030 Tremestieri 

Etneo (CT) nei seguenti orari di apertura al pubblico: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

8,30 alle ore 13,00 e martedì e giovedì 8,30 -13,00, 15,00- 1700; 

 

L’individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori sarà effettuata pubblicamente, alla 

presenza del Segretario Generale, in una seduta appositamente convocata dal Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio, tramite estrazione tra i candidati che avranno presentato 

regolare domanda entro il termine fissato e che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti 

richiesti. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento Ragioniere 

Generale Dr. Francesco Schillirò tel. 0954012065 o al n. tel. 0954012262 dott.ssa Elena Lo Presti. 

Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio on line, sul sito 

istituzionale della Città Metropolitana di Catania all’indirizzo www.cittametropolitana.ct.it e sul 

sito del Dipartimento Regionale delle autonomie locali nell’apposita sezione “Avvisi Pubblici per la 

nomina dei Revisori dei Conti negli Enti Locali”. 

 

         

 

21/02/2018        

 

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.20, e ss. del D.Lgs.82/2005    

 


