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DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

N. 01 del Registro Generale                                                  N.01 del Registro di Settore    

Enna, 03 gennaio 2022 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la scelta mediante estrazione del Revisore Unico dei 

Conti per il triennio 2022-2025.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

Vista la L.R. n. 19 del 11 agosto 2015 - Disciplina in materia di risorse idriche – con cui la Regione 

Siciliana ha suddiviso il territorio in nove Ambiti Ottimali, su base provinciale, pertanto coincidenti con i 

preesistenti Ambiti ed ha previsto la costituzione delle Assemblee Territoriali Idriche (ATI) in seno agli 

Ambiti Territoriali Ottimali, rinviando la definizione della nuova perimetrazione di questi ultimi ai 

successivi 60 giorni dalla pubblicazione della norma; 

 

Dato atto che in attuazione della citata L.R. 19/2015: 

 

- è stata istituita l'Assemblea (ATI), quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 

all'Ambito territoriale ottimale di Enna, come delimitato con D.A. n.75/2015 cit.(art.3, commi1e 2); 

- che l'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, 

contabile e tecnica (art.3, comma 2); 

- che l'ATI è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono un presidente; 

- che l'ATI esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale di cui all'art.148 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la circolare prot.n.1369 del 07/03/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità, in cui sono delineate le direttive per l’insediamento delle Assemblee Territoriali Idriche, 

enti di governo dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, onerando dei relativi adempimenti i Commissari 

Straordinari e Liquidatori delle rispettive Autorità d’Ambito e precisando che “i Commissari Straordinari 

e Liquidatori continueranno a svolgere le proprie funzioni fino al normale insediamento e definitivo 

avvio delle Assemblee Territoriali Idriche, atteso che il passaggio di attribuzioni fra amministrazioni 

pubbliche deve attuarsi, secondo i principi generali dell’Ordinamento Giuridico, senza soluzione di 

continuità, garantendo il passaggio delle funzioni tra l’ente che si estingue e l’ente che subentra”; 

 

Ricordato che: 
 
- in data 20 aprile 2016, si è tenuta la prima seduta dell’Assemblea Territoriale idrica, convocata dal 

Commissario Liquidatore dell'ATO 5 di Enna, nel corso della quale è stato approvato il proprio Statuto, 

successivamente modificato con verbali dell'ATI di Enna n. 4 del 23/06/2016 e n. 3 del 24/05/2019; 
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- in data 11 luglio 2016 si è stipulata tra il Consorzio ATO e l'ATI di Enna, in ossequio alla circolare n. 

1369/GAB del 07 marzo 2016 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, la 

convenzione per l’utilizzo temporaneo del personale; 

 

-  con la circolare n. 7394 del 22 novembre 2016, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità ha sollecitato le ATI al concreto avvio operativo finalizzato al compimento delle 

funzioni che sono state attribuite a tali enti con la legge regionale n. 19/2015; 

 

Richiamata la delibera n° 04 del 14/07/2020 dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna, 

immediatamente esecutiva, con cui è stato deliberato il subentro dell’ATI di Enna sull’ATO n° 5 Enna e di 

avvio operativo della stessa al 1° settembre 2020; 

Ricordato che nella predetta delibera ATI si precisa che la chiusura dell’ATO 5 di Enna è subordinata alla 

chiusura del rendiconto straordinario di liquidazione alla data del 30.08.2020; 

Richiamata la determina commissariale n.120 del 27.08.2020 di passaggio delle funzioni, competenze, 

personale e contratto di gestione al 1° settembre 2020; 

Preso atto dell’avvenuto avvio funzionale dell’ATI di Enna alla data del 01/09/2020; 

Vista la determina presidenziale n.01 del 01.09.2020 con la quale è stata confermata l’individuazione del 

Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria nel sig. SANFILIPPO Prospero Giuseppe, dipendente 

a tempo indeterminato dell’ATI di Enna, secondo quanto stabilito contrattualmente nella determina 

commissariale n.247 del 30.12.2019; 

Visto l’art.107, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000 in materia di funzioni dirigenziali relativi all’adozione dei 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

Visto l’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000 in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai 

responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Presidente dell’A.T.I. di Enna; 

Vista la determina del Direttore Generale n.14 del 28.12.2020, con la quale al dipendente Prospero 

Giuseppe SANFILIPPO è stato assegnato l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 

Amministrativa ed Economico-Finanziaria dell’A.T.I. di Enna per l’anno 2021;  

Premesso che con Determinazione del Commissario Straordinario e Liquidatore del Consorzio ATO 5 di 

Enna in liquidazione n.173 del 31.10.2018, veniva nominato il Revisore Unico dei Conti per il triennio 

2018-2021; 

Dato atto che il Revisore dei Conti, Dott. FILECCIA Giovanni, si insediava in data 30.10.2018 e che il 

periodo di “prorogatio” è determinato in non più di 45 giorni, come previsto dalla disposizione di cui 

all’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n.293, convertito con modificazione dell’art. 1, comma 1, della Legge 

15 luglio 1994, n. 444 recepita dalla Regione Sicilia con L.R. 28.03.1995, n. 22, art.1; 

Richiamato l’art. 10 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016, modificata con le leggi regionali           

nn.17 dell’11.08.2016 e 16 dell’11.08.2017, il quale dispone che: 

- I Revisori dei Conti vengono estratti a sorte pubblicamente alla presenza del Segretario Comunale 

(nella fattispecie il Direttore Generale), in una seduta dell’Assemblea dell’A.T.I. di Enna, tra i 

professionisti residenti in Sicilia, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che abbiano presentato 

istanza di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’Ente Locale, a seguito di 

avviso pubblico, conformemente all’art. 16 comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 

148/2011; 

Visti gli art. 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 del Revisore dei Conti; 

Visto il D.M. 21/12/2018, "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei 

conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali" 

pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
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Dato atto che con la deliberazione dell’Assemblea che prenderà atto dell’estrazione, verrà determinato il 

compenso del Revisore dei Conti e l’eventuale rimborso delle spese di viaggio nei limiti delle previsioni di 

legge; 

RENDE NOTO 

E’ indetta dall’Assemblea Territoriale Idrica di Enna la procedura volta alla scelta del Revisore Unico dei 

Conti per il triennio 2022 – 2025. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  

Il Revisore dei Conti verrà scelto ai sensi dell’art.10 della L.R.n.3 del 17 marzo 2016 e s.m.i., mediante 

estrazione a sorte che si terrà presso la segreteria dell’A.T.I. di Enna, tra i professionisti residenti in Sicilia, 

iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs.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’A.T.I., a seguito di avviso pubblico, in possesso dei 

seguenti requisiti previsti dalla legge e, precisamente: 

- iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei Revisori Legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili; 

- avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni; 

- avere conseguito nell’anno precedente 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. 

Le domande presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, secondo lo schema 

allegato al presente avviso, redatta in carta libera, completa dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale, 

firmata per esteso oppure firmata digitalmente, resa nella forma di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

contenente le seguenti dichiarazioni:  

- Di essere residente in Sicilia; 

- Di essere iscritto da almeno cinque anni al registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 

27.01.2010, n. 39 da cui risulti il numero di iscrizione e l’anno; 

- Di essere iscritto da almeno cinque anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

da cui risulti il numero di iscrizione e l’anno; 

- Di avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali, della durata di tre anni; 

- Di avere conseguito nell'anno precedente, 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; 

- Di accettare la condizione automatica di decadenza qualora in sede di verifica di una o più dichiarazioni 

rese in sede di presentazione istanza non risultino veritiere;  

- Di accettare tutte le condizioni di cui al presente avviso;  

- Di impegnarsi a rispettare il limite massimo di quattro incarichi, di cui all’art. 10, comma 7 della L.R. n. 

3/2016 così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 

comma 1 della L.R. n. 16/2017 e nuovamente modificato dall’art.8, comma 2 della L.R. n. 6 del 

04.03.2021;  

- Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;  

- Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 236, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000;  

- Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;  
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- Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le 

condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del 

D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;  

- L’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;  

- Di accettare la carica in caso di nomina;  

- Di autorizzare al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) limitatamente al Procedimento in 

questione.  

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:  

- Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo;  

- Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.  

- Elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente svolge o abbia già svolto le funzioni di Revisore 

dei Conti;  

Gli interessati a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti dell’A.T.I. di Enna, per il periodo (2022/2025), 

dovranno far pervenire entro e non oltre le ore dodici del giorno 11 febbraio 2022 l’istanza di 

partecipazione corredata dalla documentazione richiesta in uno dei seguenti modi tramite Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo PEC: atienna@pec.it, tramite consegna al protocollo dell’A.T.I. di Enna – Via 

Trieste n.13, piano 6°, oppure tramite Racc. A/R, all’indirizzo: ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA 

di Enna – c.a.p.94100.  

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

Saranno valutate solo le domande presentate successivamente alla pubblicazione del presente avviso e 

pervenute entro il termine perentorio di cui sopra. 

Nell’oggetto della PEC o sul plico chiuso contenente l’istanza e la documentazione allegata, dovrà essere 

apposta la dicitura: “Manifestazione di Interesse alla procedura di scelta del Revisore Unico dei Conti 

dell’A.T.I. di Enna per il triennio 2022 – 2025.  

Allo scadere del termine di presentazione elle domande di partecipazione l’Ufficio Finanziario procederà 

alla verifica formale dell’istanza; successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine 

cronologico e numerato in ordine crescente, che sarà allegato al verbale della seduta pubblica 

dell’Assemblea dell’A.T.I. in cui si procederà all’estrazione a sorte effettuata pubblicamente, alla presenza 

del Direttore Generale dell’A.T.I.. Il nominativo estratto verrà sottoposto alla verifica delle dichiarazioni 

rese nella domanda, pena la decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di 

presentazione istanza. 

AVVERTENZE. 

La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo regolarizzazione di vizi 

formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità. Ai sensi del D.Lgs.30 

giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura de qua. Il Responsabile del 

procedimento è il sig. SANFILIPPO Prospero Giuseppe, Responsabile dell’Area Finanziaria, 

eletttivamente domiciliato ai fini del presente atto in Via Trieste n.13 piano 6° - 94100 ENNA (EN) – Tel. 

Fisso: 0935 - 22193 – e mail segreteria@atienna.it, al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni 

e/o chiarimenti. Il presente avviso integrale sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito 

istituzionale dell’A.T.I. di Enna www.atienna.it, all’Albo Pretorio on – line, sul sito del Dipartimento 

Regionale delle Autonomie Locali della Regione Siciliana.  

Enna, lì 03 gennaio 2022 

                                                                                             Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                           *   Prospero Giuseppe SANFILIPPO 

 * Documento firmato digitalmente. 
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“Allegato A” per la nomina del Revisore dei Conti 

 

Modello di domanda per la nomina a Revisore dei Conti dell’A.T.I. di Enna per il triennio 2022/2025  

 

NOMINATIVO: 

 

 

 

Spett.le A.T.I. di Enna 

Via Trieste n.13 

94100  -  E  N  N  A 

atienna@pec.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI REVISORE DEI 

CONTI DELL’A.T.I. DI ENNA PER IL TRIENNIO 2022/2025. 

 Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________________  

 

Presenta 

 

La propria candidatura per la nomina a Revisore dei Conti dell’A.T.I. di Enna per il triennio 2022-2025. 

A tal fine consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o 

esibizione di atto falso o contenente dati falsi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

Dichiara 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000:  

1. Di essere nato/a ………………...………………………. (Prov. di …………………) il…………………;  

2. Di essere residente a…………………………… (Prov. di …………………) in Via……………………, 

n. …;  

3. Che il proprio Codice Fiscale è il seguente: ……………………………..………………………………; 

4. Di godere dei diritti politici e civili;  

5. Di essere iscritto da almeno 5 anni nel registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 

27.01.2010, n. 39, al numero di iscrizione …..…. dell’anno ……….  

6. Di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n……. sez.……, 

almeno da 5 anni;  

7. Di avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni; 

8. Di avere conseguito nell’anno precedente 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;  

9. Di accettare la condizione automatica di decadenza qualora in sede di verifica di una o più dichiarazioni 

rese in sede di presentazione istanza non risultino veritiere;  

10. Di accettare tutte le condizioni di cui al presente avviso;  

11. La sussistenza/l’insussistenza dell’incompatibilità derivante dal superamento del limite massimo di 

quattro incarichi, di cui all’art. 10, comma 7 della L.R. n.3/2016;  

12. Di impegnarsi a rispettare il limite massimo di quattro incarichi, di cui all’art. 10, comma 7 della L.R. 

n.3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n.17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 

comma 1 della L.R. n.16/2017 e nuovamente modificato dall’art.8, comma 2, della L.R. n.6 del 04.03.2021;  
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13. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000; 

14. Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 236, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.267/2000; 

15. Di non trovarsi nelle condizioni inconferibilità /incompatibilità previste dal D.Lgs.n.39/2013;  

16. Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle 

cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs.n.39/2013;  

17. Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 

18. Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte 

le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del 

D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;  

19. L’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere.  

20. Di autorizzare al trattamento dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003) limitatamente al procedimento in 

questione.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:  

- Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo;  

- Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.  

- Elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente svolge o abbia già svolto le funzioni di Revisore 

dei Conti, con indicazione della durata degli stessi. 

…………………………lì………………….  

                                                                                                            Firma per esteso 

                                                                                     ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


