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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 00154    DEL  03/02/2017 

 

 

 

OGGETTO:PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. DELL’ESTRATTO DELL’AVVISO 

PUBBLICO RELATIVO AL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO APRILE 2017-APRILE 

2020.   
 
 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
                    Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

                        Dott. Sebastiano Luppino 

 
 



L'anno duemiladiciassette, il giorno 03 Febbraio, nel proprio Ufficio; 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Specificato che né il responsabile dell’istruttoria, né il sottoscritto versano in ipotesi di 

conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e 

del D.P.R. 62/2013 e che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di 

convivenze o frequentazione abituale gli stessi e gli altri amministratori, soci, dipendenti del 

destinatario dell’atto; 

 

Considerato che tra le attività del Settore Servizi Economico-Finanziari previste dal vigente 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi vi rientra l’approntamento degli atti 

inerenti la gestione amministrativa dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14/04/2014 con la quale è stato 

nominato il Collegio dei Revisore dei Conti per il triennio 2014/2017 fissandone la 

decorrenza della carica triennale dalla data di presa d’atto della dichiarazione del possesso 

dei requisiti in capo ai soggetti nominati;  
 

CONSIDERATO che i soggetti nominati per un triennio con la citata deliberazione hanno 

reso le dichiarazioni in data 16/04/2014 e in pari data è stato preso atto con la 

Determinazione Dirigenziale N. 769 del 16/04/2014 delle suddette dichiarazioni e che, il 

giorno 15 del mese di Aprile 2017 andranno a scadere tali nomine e, pertanto, è necessario 

procedere al rinnovo dell'organo di revisione contabile;  

 

Verificato che: 

 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali,  l'art. 10 della L.R. n. 

3 del 17/03/2016, nel testo novellato dall’art. 6 della la L.R. 17/2016, dispone, al 

comma 3, quanto segue: “Al fine della scelta del revisore o del collegio dei 

revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza 

dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in 

quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia 

o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un 

componente del collegio, il comune emana l’avviso di cui al presente comma 

entro 15 giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo.” e che, pertanto, 

occorre obbligatoriamente, procedere alla tempestiva pubblicazione di un avviso 

pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 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;  

 con nota prot. 5496 del 31/01/2017 inviata a mezzo PEC all’Ufficio Legislativo e 

Legale - Servizio gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, questo settore, ha 

formulato la richiesta di preventivo dei costi per il servizio di pubblicazione 

dell’estratto dell’avviso pubblico di cui all’allegato “A” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 con successiva nota prot. 2058 del 31/01/2017 ricevuta a mezzo PEC in data 

01/02/2017 il servizio G.U.R.S. della Regione siciliana ha comunicato sia il costo 

dell’inserzione in gazzetta ufficiale dell’avviso pari ad € 262,30 sia le modalità 

per il relativo pagamento; 

 la spesa di che trattasi deriva strettamente da obbligo di legge regionale come 

sopra richiamata ed è relativa ad un avviso pubblico per il rinnovo di un organo 

indispensabile per le funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile dell’Ente 

previsto anch’esso per legge; 



 

 che, trattandosi di attività istituzionalmente prevista svolta dal servizio G.U.R.S. 

espletato dalla Regione Sicilia, per l’affidamento del servizio di cui sopra sussistono 

i presupposti  per l’esclusione dalla disciplina dal codice dei contratti pubblici ai 

sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “Contratti di servizi aggiudicati in base 

ad un diritto esclusivo” il cui comma 1 così recita : “Le disposizioni del presente 

codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti 

pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra 

amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o 

a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di 

cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di 

disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea.” 

 

 Vista la deliberazione n. 122 del 24/11/2016 il Consiglio comunale ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione per l’anno 2016, dichiarata immediatamente 

esecutiva ex art. 12 comma 2 L.R. 44/1991 e pubblicata all’albo on-line dal 26/11/2016; 

 

 Vista la deliberazione n. 123 del 24/11/2016 il Consiglio comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione  2016-2018, dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 12 

comma 2 L.R. 44/1991 e pubblicata all’albo on-line dal 26/11/2016; 

 

 Vista la deliberazione n. 400 del 06/12/2016 la Giunta Municipale ha approvato il PEG 

2016, dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 12 comma 2 L.R. 44/1991 e pubblicata 

all’albo on-line dal 07/12/2016; 

 

 Visto l’art. 6 comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016 il quale ha disposto che, il  termine  

per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione degli enti locali, di cui  

all'articolo  151  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' 

differito al  31  marzo  2017 e che pertanto, allo stato attuale, l’Ente si trova in esercizio 

provvisorio posto che non è stato ancora approvato il Bilancio 2017-2019; 

 

- Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali" e successive mm. ed ii. e, in particolare, l’art. 163 comma 5 il quale disciplina le 

modalità di effettuazione delle spese in corso di esercizio provvisorio prevedendo 

l’esclusione dai limiti dei dodicesimi per quelle spese tassativamente regolate dalla legge 

ove può essere sussunta la spesa discendente dal presente atto; 

 

- Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

DETERMINA 

per tutto quanto in premessa esplicitato: 

- Affidare il servizio di pubblicazione del testo dell’estratto dell’avviso pubblico di cui 

all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Impegnare la spesa complessiva di € 263,80 per il servizio di cui al punto precedente al 

capitolo 121130/16 “SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SETTORE ECONOMICO-

FINANZIARI” codice di classificazione funzionale:  01.03.1.103 - codice P.F. V livello: 

1.3.2.16.001 del bilancio di esercizio provvisorio 2017; 

- Liquidare la somma complessiva di € 263,80 per la pubblicazione dell’estratto 

dell’avviso per le causali di seguito indicate: 

- € 215,00 per base imponibile; 

- € 1,50 per spese postali; 

- € 47,30 per I.V.A. relativa all’esercizio di attività istituzionale; 

- Disporre all’ufficio pagamenti di questo settore la compilazione dell’ordinativo di 

pagamento per € 263,80 al capitolo 121130/16 “SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARI” codice di classificazione funzionale:  



01.03.1.103 - codice P.F. V livello: 1.3.2.16.001 del bilancio di esercizio provvisorio 

2017 e contestualmente emettere ordinativo di incasso per € 47,30 per l’I.V.A. 

istituzionale da trattenere al capitolo 4000  denominato “RITENUTE PER SCISSIONE 

CONTABILE IVA SERVIZI ISTITUZIONALI “ - cod. classificazione 9.100.0100 - 

P.F. V livello 9.1.1.99.999 - bilancio di esercizio 2017 provvisorio mediante utilizzo di 

bollettino di c.c.p. allegato al presente atto per l’importo corrispondente all’imponibile di 

€ 215,00 a favore della G.U.R.S.  indicando la seguente causale: “Pubblicazione estratto 

avviso - Codice Univoco - UF1B0G”; 

- Dare mandato al servizio pagamenti di questo settore di provvedere al versamento 

all’Erario dell’I.V.A. di € 47,30 , ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, art. 1 comma 629 

lett. B con le modalità richiamate nel comunicato stampa del MEF n. 7 del 09/01/2015; 

- Inviare al servizio G.U.R.S. dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della 

Regione Siciliana la richiesta, debitamente sottoscritta, relativa alla pubblicazione 

dell’estratto dell’avviso di cui all’allegato “A” completa della documentazione richiesta 

dal predetto servizio onde consentire la pubblicazione nel più breve tempo possibile; 

- Dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, 

della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della 

presente determinazione; 

- Dare atto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge; 

- Disporre la trasmissione del presente atto agli uffici competenti ai fini della 

pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 

   

             Il Proponente                           Il Dirigente   

       f.to Rag. Alesi Gaspare     f.to Dott. Luppino Sebastiano 
 

 

 

  



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 7 e  art. 147- bis, comma 1, del  D. LGS. N. 267/2000) 

 

Alcamo, ___________                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to Dott. Sebastiano Luppino                   

     

           

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ ove vi 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale 

http://www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e 

successive mm. ed ii. 

 

Alcamo, ______________ 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

                    f.to    Dott. Vito Antonio Bonanno  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


