
        SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
 

 

        DETERMINAZIONE N. 38 DEL 12-04-2021
 
        REGISTRO GENERALE N. 272 DEL 12-04-2021
 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINA N.250 DEL 01/04/2021 INERENTE
L' APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024 

Il giorno  nella Casa Comunale, il/la sottoscritto/a JOSEPH ZOIDA nella qualità di Responsabile della
Posizione Organizzativa del " SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E
PERSONALE " avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente
provvedimento.

1

1/3Comune di Caccamo, Determina N.272 dell'anno 2021 2



 
IL RESPONSABILE SETTORE II

RICHIAMATA la propria determinazione n. gen. 250 del 01/04/2021 con la quale:

�         Si approvava l'allegato avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisione
dei Conti per il triennio 2021/2024;

�         Si disponeva la pubblicazione della predetta determina e dell'allegato avviso
integralmente sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, nonché sull'albo
pretorio on line e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali nella sezione “Avvisi Pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti
locali” per almeno trenta giorni;

PRESO ATTO:

�         che l’articolo 8, comma 2, della L.r. 04/03/2021 n.6 ha modificato il comma 7
dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni
 relativo all’elezione degli organi di revisione economico – finanziaria degli Enti  Locali
e in particolare al numero massimo di incarichi che può assumere
contemporaneamente ciascun revisore, riducendo tale limite da "otto" a "quattro"
incarichi;

�         che tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale;

VISTA la Circolare n.4 del 17/03/2021, prot. n. 4313 del 17/03/2021 da parte dell’Assessorato
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali, con la quale, in ragione di quanto sopra esposto, stabilisce che gli avvisi pubblici per
l’elezione degli organi di revisione economico – finanziaria degli Enti  Locali diramati in data
successiva all’entrata in vigore della norma in questione devono tener conto del nuovo limite;
 
CONSIDERATO che la propria determina reg. gen. N.250 del 01/04/2021 avente per oggetto”
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024” è stata diramata successiva all’entrata in vigore
della norma in questione e pertanto deve tener conto del nuovo limite;
Per quanto sopra esposto

DETERMINA
Integrare e rettificare la propria determina reg. gen. N.250 del 01/04/2021 prendendo atto che
per l’elezione  dell’ organo di revisione economico – finanziaria del Comune di Caccamo  si
terrà conto del numero massimo di incarichi che può assumere contemporaneamente ciascun
revisore secondo la riduzione di  tale limite da "otto" a "quattro" incarichi ai sensi l’articolo 8,
comma 2, della L.r. 04/03/2021 n.6.
 

IL RESPONSABILE SETTORE II                        
 Dr. Joseph Zoida                             

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
F.to   JOSEPH ZOIDA

 
Vista la sopra riportata proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di condividere integralmente il testo sopra riportato;

D E T E R M I N A
- di approvare integralmente la superiore proposta;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento
e' ammesso ricorso:
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A) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 2, lettera. b) e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
B) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimita' entro centoventi giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199 e
dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 12-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to   JOSEPH ZOIDA
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla determinazione sopra esposta .

data 12-04-2021
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

 
F.to   JOSEPH ZOIDA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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