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Provincia di Messina

c/o Comune di Castroreale
P.l. 02715960833

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'UNIONE

Visto l'art. 57 della L.n. 142/90 cosi come recepito dall'art. 1 lett. 1) della L.R.
n.48/91;

Visti gli artt. 234 e segg. Del D.L. gs n. 267/2000;
Visto l'art. 9 della L.R. 01/05/1993 N. 15;

Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 12 del 29.11.2012 con la quale è stato eletto
il Revisore dei Conti per il triennio 2012/2015;
Considerato che il Revisore è scaduto nel mese di Dicembre 2015;

Vista la L.R. 3/2016,la quale prevede che la nuova normativa sulla nomina del
revisore , si applica successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
Visti gli artt. 105 e segg. del vigente Regolamento di contabilità dell'Unione
approvato con atto n. 7 del 09709/2003;

Considerato che occorre provvedere alla elezione di detto organo di revisione per il
triennio 2016/2018 secondo la vecchia normativa essendo scaduto il Revisore

nel

mese di Dicembre 2015.
AVVISA

Gli aspiranti candidati a ricoprire la carica di Revisore dei conti presso PUNIONE
DI COMUNI "VALLE DEL PATRI' per il triennio 2016/2019 a presentare apposita
domanda sottoscritta in carta semplice corredata da:
1 ) Le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza,
domicilio e codice fiscale);

2 ) Certificazione di iscrizione all'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti
contabili (SEZ.A dell'albo unico),nonché al registro dei Revisori Contabili
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

o

3) Curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo, datato e sottoscritto;
4) Copia del documento di identità in corso di validità;
5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con
la quale il soggetto concorrente dichiara:

a) L'insussistenza di cause ostative alla elezione: ineleggibilità (di cui all'art. 236,
comma 2 e 3, del D.lgs. 267/2000) ed incompatibilità (di cui all'art. 236 comma 1 del
D.lgs. 267/2000);

b) Il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 238 comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000;

e) L'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;

d) Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione
prevista dalle leggi vigenti;

e) Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad
accettarlo ed espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e
quant'altro previsto dagli artt. 235, 239 e 240 del D.lgs. 267/2000;

f) Elenco degli Enti locali presso i quali, eventualmente, svolge o abbia già svolto la
funzione di Revisore dei Conti;

g) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003,
limitatamente al procedimento in questione.

Il candidato che verrà nominato dall'Assemblea dell'Unione, dovrà produrre la
certificazione comprovante l'iscrizione di cui al sopra punto 2).
MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE:

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20 Giugno 2016.
Le domande di partecipazione potranno pervenire ai seguenti indirizzi:

- Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
unionevaIledelpatri@pec.it
- Tramite consegna al protocollo dell'Ente presso il Comune di Castroreale
Piazza Pertini, n. 1;
-

Tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Unione di Comuni " Valle del

Patri" presso il Comune di Castroreale Piazza Pertini, n. 1 98053
Castroreale. Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa

documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione ed in tempo utile.
Nell'oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura:
" Manifestazione di interesse alla nomina di Revisore Unico dei Conti dell'Unione
dei Comuni - Triennio 2016 - 2019".

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni:

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di
nomina. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti,
oltre che ai componenti dell'organo competente per la nomina, potranno essere

oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione per
ragioni di servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/1990
e s.m.i. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici,

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato
sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.
L'UNIONE si riserva comunque la possibilità di revoca della procedura di
nomina,owero dell'incarico già affidato, nel caso in cui disposizioni normative o

interpretative dispongano in maniera difforme,rispetto alla procedura di cui al
presente avviso.
II presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dei Comuni facente
parte dell'Unione e sul sito internet istituzionale dell'Ente e trasmesso all'Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Messina.

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Buglisi Nunziato nella qualità di
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Unione.
Castroreale 30.05.2016

Il Responsabile^leir Area Economico Finanziaria
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