
 

 

Opera Pia Leonforte,  18/02/2022 

CASA DELLA FANCIULLA 

"LO GIOCO-PONTORNO" 

E PENSIONATO PER ANZIANE "DON P. BONILLI" 

 

Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza 
Via Stazione. Casella Postale n.20 

94013 LEONFORTE (EN) 

 

C.F.=P.IVA: 80002060863  
        

Prot.  n. 01/2022                               Allegato A  

 

 
 RIAPERTURA TERMINI  - SCADENZA 28 FEBBRAIO 2022  
  

 AVVISO PER LA NOMINA  DELL'ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICO- FINANZIARIAPER ILTRIENNIO 2022- 2024 

 

Vista la L.R. n. 3 del 17.03.2016 e s.m.i.: 

   

CONSIDERATO che questo Ente deve dotarsi della figura del Revisore Contabile, ad oggi non 

previsto dallo Statuto dell’ente.  

Ritenuto opportuno  emanare un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale online   per almeno 

15  giorni, durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria 

disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore contabile; 

VISTI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.1gs. 18.08.2000 n. 267, concernenti la revisione economico- finanziaria; 

 Considerato che l’ente in atto non svolge attività istituzionalmente previste limitandosi a 

concedere in uso le strutture di cui è proprietario  

Considerato che data la limitatezza delle risorse è opportuno prevedere un compenso ridotto 

rispetto alle tariffe previste per i revisori degli enti locali;  

VISTI: 

La L.R. n. 3/2016; 

La L.R. n. 17/2016; 

La L.R. 16/2017; 

Lo Statuto dell’ente; 

  

RENDE NOTO 

 

L’Ipab –casa della Fanciulla  deve procedere alla nomina del  Revisore dei Conti per il triennio 

2022- 2024; 

L'Organo di Revisione contabile verrà scelto tra coloro che sono in possesso di tutti i requisiti 

seguenti: 

1. essere residenti in Sicilia; 

2. essere iscritto nel registro dei Revisori Legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili; 

3 avere conseguito almeno 1O crediti formativi, nell'anno precedente, per aver partecipato a corsi 

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

enti territoriali; 

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, 

i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli 

artt. 234-241 del D.1gs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



Ferme restando le disposizioni che prevedono l'abrogazione delle tariffe professionali, il compenso 

annuo lordo complessivo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria viene fissato in €. 

1.200,00, oltre IVA e cpa.; 

il Revisori dei Conti non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice 

civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento 

finanziario secondo cui: 

• valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice 

civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale; 

• l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi 

dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai 

membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle 

provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente 

agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

• i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze 

presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o 

vigilanza dello stesso; 

  

  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione firmata per esteso o scansionata oppure firmata digitalmente, in 

formato libero, dovrà essere corredata: 

• dai corretti dati anagrafici, codice fiscale e partita IVA; 

• dall'indicazione della residenza; 

• dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; 

• dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in 

sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino non 

veritiere; 

 • autorizzazione al trattamento dei dati personali ( D.l.gs 30.06.2003, n. 196) limitatamente al 

procedimento in questione; 

Inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. Certificazione di iscrizione  nel registro dei revisori legali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno oppure certificazione di 

iscrizione all'elenco unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno; 

2. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato; 

3. Certificazione dei 1O crediti formativi, con specifica indicazione dell'oggetto e dell'organo che li 

ha riconosciuti validi; 

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

soggetto concorrente dichiara: 

• Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 

267/2000 secondo cui: "Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma 

dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti 

dell'organoesecutivo dell'ente locale” 

• Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D:Lgs. 

N. 267/2000    

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

vigenti; 

• Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo 

tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 

del D.lgs. n. 267/2000; 

 • Copia del documento di identità personale; 

L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione di tutte le condizioni 

contenute nel presente avviso. 



 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’IPAB   

per il periodo sopra indicato, possono far pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: 

ipab@pec.it entro il 28/02/2022 la domanda di cui sopra corredata dalla superiore documentazione. 

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

L'oggetto della PEC deve riportare la dicitura: " Domanda per la nomina di Revisore dell’Ipab – 

Casa della Fanciulla del Sig. "____________________ 

 

PROCEDIMENTO DI NOMINA 

 

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'ufficio procederà alla 

verifica formale dell'istanza e del possesso dei requisiti di legge, successivamente, le domande 

ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà 

allegato alla proposta di deliberazione del CdA  di nomina.  

Il CdA dell’Ipab procederà alla nomina del Revisore e fissarne il compenso annuale 

 I nominativi verranno sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda. 

La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più 

dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione. 

 

CAUSE DI CESSAZIONE; DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' 

 

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, 

i limiti di affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità sono stabiliti dagli artt. 234/241 

del D.lgs. 267/2000, nonché dallo Statuto . 

Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo incorrente tra la data di scadenza del presente avviso e 

la data di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di 

ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione con lettera trasmessa a mezzo PEC. 

In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, 

nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a 

rimuoverla entro il termine -di dieci giomi dalla comunicazione stessa.     

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

L’Ipab non svolgendo le proprie attività istituzionali ad avendo intoiti derivanti dai soo uso dei 

locali da parte di terzi è  costretto a limitare  le spese per prestazioni servizi, tra i quali rientra la 

spesa per i compensi del Revisore. Questi saranno  stabiliti dal CdA , sulla base degli importi già in 

precedenza specificati,  con la stessa deliberazione di nomina,  . 

Verranno ,altresi, riconosciute , ove spettanti  un rimborso spese di viaggio, vitto e quant'altro nella 

misura stabilita dall ‘Ente per i propri amministratori . 

Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente, mediante 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Leonforte  

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dall' Ipab  per finalità 

unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e  gestione dell'incarico. 

 

AVVERTENZE 

 

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. 

L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere espletata in piena 

autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ente. 



Il Revisore Contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o 

istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 

Si precisa inoltre che il revisore  nominato è responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente 

firmati in quanto formalmente incaricato. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Serafino Cocuzza - Tel: 0935665100 

 Pec: ipab@pec.it   

Il presente avviso è consultabile sul sito internet   al seguente indirizzo Internet: 

www.comune./eonforte.en.it sezione Albo Pretorio on-line e sezione Trasparenza e Avvisi   

 

Leonforte, lì 31/01/2022 

 

 

        Il Presidente del CdA –Ipab  

                       Rag. Michele Pontorno  

 

   

 


