All. A)

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(Prov. Di Ragusa)

AVVISO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI DEL
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PER IL PERIODO FINO AL 17/09/2011.

IL SINDACO
Premesso che con delibera C.C. n. 37 del 18.09.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato per
il triennio 2008-2011 con scadenza 17.09.2011 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Chiaramonte
Gulfi nelle persone dei Sig.ri:
1. Rag. Filippo Guardabasso – Presidente;
2. Dott. Giovanni Guardiano - componente;
3. dott. Nunzio Termini - componente;
Che in data 14.06.2010 è deceduto il Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. Filippo Guardabasso, per cui è
necessario procedere alla sua sostituzione nominando il nuovo Presidente;
Dato atto che ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs n. 267/2000, nel caso di sostituzione di un singolo componente
la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine
triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero Collegio, e , pertanto fino al 17.09.2011;
Richiamati gli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, che disciplinano la figura degli Organi di
Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;
Considerato
- che occorre, pertanto, nominare il Presidente dei Revisori contabili di questo Ente per il periodo fino al
17.09.2011;
- di dover provvedere a tale nomina del Presidente dei Revisori, acquisendo le istanze corredate dei
curricula, dei professionisti interessati a partecipare alla selezione in oggetto;
Ritenuto, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, di
provvedere alla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché di
darne debita comunicazione agli Albi professionali dei potenziali candidati;
Visto lo schema di avviso predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Francesco Cardaci –
Allegato sub “A”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Chiaramonte Gulfi ;

SI RENDE NOTO
Che il Comune di Chiaramonte Gulfi, con sede a Chiaramonte Gulfi Corso Umberto n° 65 ,
deve procedere alla nomina del Presidente dei Revisori dei Conti dalla data di esecutività della
delibera Consiliare di nomina e fino al 17.09.2011;
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze, previsti dall’avviso approvato con determina Sindacale n160/2010.

Chiunque, pertanto, sia interessato, può consegnare direttamente la domanda all’Ufficio
Protocollo del Comune oppure trasmetterla a mezzo servizio postale (indirizzo : Corso Umberto
n° 65 - 97012 Chiaramonte Gulfi - RG) specificando nell’oggetto “NOMINA PRESIDENTE
REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI”. Le candidature
consegnate direttamente, dovranno pervenire all’Ufficio competente entro il termine
inderogabile delle ore 14.00 del giorno 27.09.2010. Le candidature trasmesse tramite servizio
postale dovranno essere inviate entro il medesimo termine sopra indicato, e per esse farà fede
la data e l’ora di spedizione indicate nel timbro postale.
Le candidature acquisite direttamente ovvero inviate a mezzo posta, entro i termini previsti dal
bando originario approvato, sono ritenute valide.
Non si terrà conto delle istanze pervenute ovvero inviate a mezzo posta, successivamente alla
scadenza del termine originariamente disposto dal bando approvato con determina Sindacale n.
160/2010, e nei giorni antecedenti la pubblicazione del presente avviso.
La domanda dovrà essere corredata da autocertificazione e attestare i seguenti requisiti:
- iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ;
- inesistenza a proprio carico di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del
D.Lgs. 267/2000 e all’art. 2399 – 1° comma - del Codice Civile;
- che viene rispettato il limite al numero degli incarichi previsto dall’art. 238 del D.Lgs.
n.267/2000;
- che non sussistono conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
- di aver preso conoscenza delle norme del Regolamento di Contabilità del Comune di
Chiaramonte Gulfi;
Alla candidatura dovrà essere obbligatoriamente allegato curriculum vitae e professionale che
comprovi competenze specifiche per funzioni analoghe svolte in enti locali o altre aziende
pubbliche. Si precisa che le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta
non verranno ritenute valide.
Per la predisposizione delle domande potrà essere utilizzato lo schema appositamente
predisposto, allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet del Comune di
Chiaramonte Gulfi - www.comune.chiaramonte.rg.it.
Il Consiglio Comunale procederà in seguito alla elezione del Presidente dei Revisori dei Conti.
Il compenso spettante al Revisore è quello fissato con deliberazione del Consiglio Comunale di
Chiaramonte Gulfi n. 47 del 16.09.2005;
Si informa gli istanti che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di privacy, i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti l’incarico e per
l’assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.
Del presente avviso viene data notizia a mezzo fax all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Ragusa ed all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Chiaramonte Gulfi Dott. Francesco Cardaci - Tel. 0932.711216.

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Nicastro

SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE
Cognome e nome ________________________
Indirizzo ________________________
Tel. e fax ________________________
Al Comune di Chiaramonte Gulfi
Corso Umberto n. 65
97012 Chiaramonte Gulfi (RG)
Oggetto: Disponibilità a ricoprire la carica di Presidente dei Revisori dei Conti del
Comune di Chiaramonte Gulfi.
Il sottoscritto ______________________________________________
nato a ________________________________ il _________________
residente in _______________________________________________
codice fiscale ____________________________
partita I.V.A. _____________________________
tel. ______________________
fax ______________________
e-mail ___________________________________
Visti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.10.2000,

DICHIARA
la propria disponibilità ad essere nominato Presidente dei Revisori dei Conti del Comune di Chiaramonte Gulfi per il
periodo dalla data di esecutività della delibera Consiliare di nomina e fino al 17/09/2011.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. ____________________;
2) che non sussistono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità come indicati dall’art. 236 del D.Lgs.
n. 267/2000 e per come specificato nell’art. 111 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
3) che viene rispettato il limite al numero degli incarichi previsto dall’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
4) che non sussistono conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
5) di aver preso conoscenza delle norme del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Allega alla presente:
1. Curriculum vitae datato e sottoscritto;
2. fotocopia di documento d’identità in corso di validità.

____________________, lì ___________________
Firma

_______________________________

