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AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE CONTABILE UNICO DEL COMUNE DI 
ALIMENA PER IL PERIODO 01/01/2010 – 31/12/2012. 
 
Approvato con  determinazione del Responsabile del Servizio n. 62 del 02/11/2009 
 

Richiamati gli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs n. 267/2000 e smi, che disciplinano la 
figura degli Organi di Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

 
Considerato che alla data del 31.12.2009 scadrà l’incarico del Revisore unico 

contabile del Comune per il triennio 2007/2009, così come approvato con 
deliberazione consiliare n. 33 del 21/12/2006; 

 
Ricordato che l’art. 156, comma 2, del TUEL, stabilisce che, ogni qualvolta si 

faccia riferimento alla popolazione, tale riferimento debba essere posto alla data del 
31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati forniti dall’Istituto 
Nazionale di Statistica; 

 
Precisato che il Comune di Alimena risulta avere popolazione al 31/12/2008 

pari a n. 2.251 abitanti; 
 
Considerato quindi, di dover provvedere alla nomina del Revisore unico, 

acquisendo i curricula dei professionisti che, in possesso dei requisiti di legge 
necessari per l’espletamento dell’incarico, richiedono di partecipare alla specifica 
selezione di Revisore Unico dei Conti; 
 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza 
dell’azione amministrativa per la presentazione delle domande da parte dei liberi 
professionisti, di provvedere alla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio e 
sul sito internet dell’Ente (www.altemadonie.it/alimena/ ) nonché di darne debita 
comunicazione agli Albi professionali dei potenziali candidati; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

 
SI RENDE NOTO 
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Che il Comune di Alimena (PA), deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei 
Conti per il prossimo triennio 2010 / 2012. 

 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque sia 
interessato può consegnare direttamente la domanda all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Alimena oppure trasmetterla a mezzo servizio postale (indirizzo: in via 
Catania n. 35 - 90020 Alimena (PA). Per le candidature trasmesse tramite servizio 
postale farà fede la data di spedizione .  

Le stesse dovranno pervenire al Comune di Alimena entro il termine 
inderogabile delle 
ore 12,30 del giorno venti  novembre 2009. 
 

La domanda dovrà attestare i seguenti requisiti: 
Ø  iscrizione al Registro dei Revisori Contabili o all’albo dei dottori commercialisti o 

all'albo dei ragionieri; 
Ø  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; 
Ø  che viene rispettato il limite al numero degli incarichi previsto dall’art. 238 del  

D.Lgs. n. 267/2000; 
Ø  che non sussistono conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 
Ø  di aver preso conoscenza delle norme del Regolamento di Contabilità del 

Comune di Alimena; 
 
Alla candidatura dovrà essere obbligatoriamente allegato curriculum vitae e 

professionale che comprovi competenze specifiche per funzioni analoghe svolte in 
enti locali e aziende pubbliche e/o private, nonché fotocopia di documento d’identità 

in corso di validità. 
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 (www.altemadonie.it/alimena/ )  alla sezione “BANDI”. 

 
Il Consiglio Comunale procederà in seguito alla elezione del Revisore dei Conti. 
Il compenso spettante al Revisore sarà fissato con la deliberazione consiliare di 

nomina, entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia. 
Si informa gli istanti che, ai sensi del D. lgs 30.06.2003 n. 163, 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 Palermo. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ragioneria del Comune (Tel. 

0921 646251). 
 
Alimena, lì 02/11/2009 
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                 F.to          Il Responsabile dell’Area  

          Economica e Finanziaria 
            Dott. Francesco Scelfo 
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SCHEMA DOMANDA 

 

 

Cognome e nome ________________________ 

Indirizzo ________________________ 

Tel. e fax ________________________ 

Al Comune di Alimena 
Via Catania,35 

90020  ALIMENA (PA) 
 
 

Oggetto: Disponibilità a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Comune di Alimena  
per il triennio 2009/2010. 

 
 

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, 
 

D I C H I A R A 
 

la propria disponibilità ad essere nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di 

Alimena per il triennio 2010/2012. 

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) di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di ____________________ al n. 

________________; 
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3) di essere iscritto all’Ordine dei Ragionieri di __________________ al n. _____________; 

4) 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; 

5) che viene rispettato il limite al numero degli incarichi previsto dall’art. 238 del  

D.Lgs. n. 267/2000; 

6) che non sussistono conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 

7) di aver preso conoscenza delle norme del Regolamento di Contabilità del 

Comune di Alimena; 

Allega alla presente: 

1. Curriculum vitae datato e sottoscritto; 

2. fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 

 

____________________, lì ___________________ 
 
 
 
 

               Firma  
 
 

_______________________________ 

 


