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AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL’ORGANO DI REVIS IONE ECONOMICO- 
FINANZIARIA (REVISORE UNICO) DEL COMUNE DI PRIZZI P ER IL TRIENNIO 
2015/2018. 
 
PREMESSO 
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2012, immediatamente esecutiva, 
è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Prizzi per il triennio 
2012/2014; 
Che l’incarico di revisione è scaduto in data 18/01/2015 e che pertanto risulta necessario 
affidare l’incarico professionale di Revisore dei Conti a professionisti in possesso dei requisiti 
prescritti; 
Che l’organo di revisione nominato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 
4/2012 si trova automaticamente prorogato, per non più di quarantacinque giorni, ai sensi 
dell’art. 3 del D.L. n. 293/1994,  convertito con modificazioni, dalla legge n. 444/1994, recepita 
in Sicilia dalla L.R. n. 22/95; 
VISTO l’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, ritenuto applicabile nella Regione Siciliana, giusta 
pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana n. 402/2013, il quale dispone 
che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico – 
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale; 
VISTO l’articolo 235 comma 1, il quale dispone che l’organo di revisione dura in carica tre 
anni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina e che i suoi componenti non 
possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale; 
DATO ATTO che il Revisore Unico dovrà essere scelto dall’elenco unico dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili (iscritti nella sezione “A” dell’albo unico), nonché fra gli 
iscritti al registro dei revisori contabili, fermo restando il requisito obbligatorio di cui all’art. 
9 della L.R. n. 15/93 ai sensi del quale il revisore contabile deve essere iscritto nel registro dei 
Revisori Contabili istituito con il D. Lgs. n. 88/1992 
   

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Prizzi deve procedere al rinnovo dell’Organo di Revisione e che, per quanto 
sopra specificato, intende nominare un Revisore Unico per il triennio 2015/2018. 
Pertanto si invitano i Sigg. Professionisti, in possesso dei prescritti requisiti, a voler fare 
pervenire domanda corredata da curriculum vitae, entro le ore 14,00 del giorno 26 febbraio 
2015, direttamente o a mezzo posta, oppure a mezzo PEC all’indirizzo: 
comunediprizzi.protocollo@certificata.com. 
 
Dalla Residenza Municipale, 12 febbraio 2015 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE     IL SINDACO 
     ECONOMICO FINANZIARIO             
      F.to Rag. Adriana Comparetto              F.to Luigi Vallone 


