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                AssembleA territoriAle idricA 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA 2 
________________________________________________________________                   
  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOMINA DELL’ORGANO DI 
REVISIONE ECONOMICA-FINAZIARIA DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA 
CATANIA  
 
Vista la Deliberazione n. 1 del 01.04.2016, con cui si è proceduto all’insediamento dell’ATI Catania; 
Vista la Delibera dell’Assemblea dell’ATI Catania n. 6 del 30.08.2017 di approvazione della convenzione 
AATO/ATI per l’avvio operativo dell’ATI Catania; 
Vista la convenzione AATO/ATI stipulata in data 29.09.2017; 
Visti gli artt. 234-241 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la 
revisione economica-finanziaria;  
Visto l’art. 11 dello Statuto dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania; 
Richiamati: 
− l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in 
vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello 
provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite 
tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze da 
adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa; 
− l'articolo 29, comma 11 bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni 
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, i1 quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, 
comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); 
Atteso che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le 
disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti 
locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di 
attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009; 
Visto l’art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.2016, come modificato dall’art. 6 della L.R. 11.08.2016 n. 17; 
Visti gli articoli 235 e 236 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabiliscono la durata dell’incarico e le 
cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei componenti dell'organo di revisione 
economico - finanziaria; 
Visto l’art. 11 dello statuto dell’ATI Catania approvato con Delibera n. 1 del 11.05.2017, che in un’ottica 
di contenimento dei costi prevede che: ”Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’ATI è 
esercitato da un revisore Unico dei Conti”; 
Tenuto conto della popolazione residente nei comuni facenti parte dell’A.T.O. 2 Catania, i requisiti 
necessari per partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione previsti dal citato comma 2 sono: 
1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili; 
2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre 
anni; 
3) conseguimento, nell'anno precedente, di 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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Preso atto che: 
- il comma 3 dell’art. 6 della L.R. n. 17 del 11/08/2016, così come modificato dall’art. 39 della L.R. n. 
16/2017, dispone che al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori occorre emanare un avviso 
da pubblicare nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie 
locali; 
- il comma 7 del medesimo articolo prevede che ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi e 
che tale incompatibilità vada dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla 
procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale; 
- il successivo comma 8 recita che “in sede di prima applicazione, nelle more dell’effettivo avvio del 
procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del 
comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi 
riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver 
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti territoriali”. 
- con nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e Territoriali-Direzione Centrale 
della Finanza Locale, n. 0119717 del 14.12.2012, con particolare riferimento al paragrafo rubricato “3. 
Individuazione enti locali soggetti al rinnovo dell’organo con le nuove regole”, è stato chiarito che: “In 
ordine alla individuazione degli enti locali tenuti alle nuove modalità di scelta dei revisori, si deve ritenere 
che sono tenuti al rinnovo dell’organo con le nuove modalità gli enti locali individuati dall’articolo 2, 
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e attualmente operativi, 
ossia: 
- comuni; 
- province; 
- comunità montane; 
- comunità isolane e unioni di comuni. 
… (e non anche consorzi, aziende speciali, ecc). Ad ogni modo, ove enti o organi strumentali degli enti 
locali avessero esigenza di ricorrere ad un procedimento di nomina dell’organo di revisione con le stesse 
modalità degli enti locali per disposizione del proprio statuto o atto costitutivo potranno far ricorso in 
forma autonoma a criteri di scelta con riferimento ai nominativi dell’elenco dei revisori dei conti degli 
enti pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale”; 
Dato atto che questa Assemblea Territoriale Idrica non rientra tra gli Enti Locali per i quali è imposta la 
modalità di nomina mediante estrazione a sorte; 
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 “aggiornamento dei limiti massimi del 
compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali”; 
Considerato che occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico nel sito istituzionale dell’Ente 
per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore contabile; 
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili in luogo dell'Albo dei dottori commercialisti e dell'Albo dei 
ragionieri e periti commerciali; 
Richiamato in particolare l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 139/2005, il quale prevede 
che "A decorrere dal 1-gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai 
«dottori commercialisti», nonché i richiami agli (iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai 
«ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo"; 
Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, 
provvedere alla pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale dell’Ente ed in quello del 
Dipartimento Regionale Delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte dei liberi 
professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge necessari per l’espletamento 
dell’incarico di Revisore dei conti; 
 
 



 3

SI RENDE NOTO 
 

È indetta dall’Assemblea Territoriale Idrica ATO2 Catania la procedura volta alla nomina del Revisore 
Unico dei Conti per il Triennio 2018-2021; 
 
Alla nomina del Revisore Unico dei Conto provvederà l’Assemblea dei Rappresentanti, a suo 
insindacabile giudizio, con apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il relativo compenso, ai 
sensi dell’art. 241 del d.lgs. 267/2000 e nel rispetto dei limiti individuati con D.M. 20/05/2005 tra i 
professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 
che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e che 
sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti: 
1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili; 
2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre 
anni; 
3) conseguimento, nell'anno precedente, di 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. 
La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i 
limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità dell’Organo di Revisione sono stabiliti 
dagli artt. 234-241 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. 
Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale 
vigente in materia; in particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 7 della L. R. 3/2016, nel testo sostituito dalla 
L. R. 17/2016 e successivamente modificato dalla L. R. 16/2017, "ciascun revisore non può assumere più 
di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale". 
 
Gli aspiranti candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con i dati anagrafici resi 
nella forma di cui al D.P.R. 445/2000; 
 
La domanda di partecipazione, con i corretti dati anagrafici ed il codice fiscale, deve contenere la seguente 
documentazione: 

1. dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso,  
2. elenco degli Enti Locali presso i quali, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti 

ed autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento in questione;  
3. Certificazione di iscrizione al registro dei revisori contabili sopra menzionato o dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l’anno; 
4. Curriculum vitae dettagliato; 
5. 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; 
- di essere iscritto da almeno dieci anni nel registro dei Revisori Legali o all’ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 
- di aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti  presso enti locali, ciascuno per la 

durata di tre anni; 
- di avere conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a 

corsi c/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti territoriali; 

- Che non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, dallo statuto 
o dal regolamento; 
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- 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 previsto dal D.Lgs. 
n. 267/2000 in materia di organo di revisione economico-finanziaria; 

- che il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso non determini il superamento del 
numero massimo di otto incarichi previsto come causa di incompatibilità dal comma 7 dell’art. 
10 della Legge Regionale n. 3 del marzo 2016. 

6. Copia documento di identità; 
7. Certificazione di iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei Revisori Legali o all’ordine 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 e la data di iscrizione; 

8. Certificazione attestante lo svolgimento di almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti 
locali, ciascuno per la durata di tre anni o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 ;   

9. Certificazione attestante il conseguimento nell'anno precedente, di 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 o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000  
  

 
MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
1. La domanda, sottoscritta con firma autografa, a pena di esclusione, dal candidato, può essere redatta 
sulla base dell’allegato modulo (All. A) e comunque dovrà contenere gli elementi essenziali richiesti nel 
presente avviso. 
2. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
A) Con consegna diretta presso gli uffici dell’Assemblea Territoriale Idrica siti in Catania, Via Minoriti 
n. 5, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00; sul retro della busta contenente 
la domanda, il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Partecipazione 
alla procedura di nomina del  Revisore Unico dei Conti dell’A.T.I. Catania”; 
B) Mediante raccomandata A.R. indirizzata all’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, Via Minoriti n. 
5 Catania 95124. Sul retro della busta contenente la domanda, il candidato deve riportare il proprio nome, 
cognome, indirizzo e la dicitura “Partecipazione alla procedura di nomina del Revisore Unico dei Conti 
dell’A.T.I. Catania”; 
C) Mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: 
aticatania@certificata.com; l’inoltro tramite posta elettronica certificata ha l’effetto equivalente dell’invio 
tramite raccomandata con avviso di ricevuta. Ai sensi dell’art. 65 del d.lgs 07.03.2005, n. 82 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), le istanze e le dichiarazioni trasmesse per via telematica sono valide se 
sottoscritte mediante la firma digitale;  
L’invio potrà avvenire unicamente da altra PEC ed il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente 
dicitura: “Partecipazione alla procedura di nomina del  Revisore Unico dei Conti dell’A.T.I. Catania”; non 
sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.  
La domanda sottoscritta secondo le modalità previste all’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
come sopra specificato e gli allegati dovranno essere inviati in formato pdf.  
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. Non si terrà alcun conto delle domande pervenute al di fuori dai termini, indipendentemente 
dalla data di spedizione delle stesse e anche se il ritardo dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore.  
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della 
stessa e l’esclusione dalla selezione. 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE 
1. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo indicato al precedente articolo entro 
e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il compenso base annuo lordo spettante all'organo di revisione economico finanziaria è stabilito 
dall’Assemblea dei Rappresentanti con la stessa deliberazione di nomina, tenendo conto delle disposizioni 
del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente. 
 
AVVERTENZE E INFORMAZIONI FINALI 
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o sospendere motivatamente la 
procedura o revocare il presente avviso, nel caso di sopravvenienza di disposizioni normative o situazioni 
interne all’Ente, che impediscano, in tutto o in parte, il conferimento dell’incarico in oggetto. 
L’Amministrazione non è quindi vincolata alla conclusione della procedura conseguente al presente 
avviso. 
2. L’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum del soggetto che verrà nominato, il compenso e le 
dichiarazioni rese ai sensi del D. Lgs. 39/2013, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.  
3. Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte all’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, 
via Minoriti n. 5 Catania - tel. 095/4013042; pec: aticatania@certificata.com 
 

 


