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Allegato “A”

ART.1
L’Unione dei Comuni Valle del Belice affida l’incarico di REVISORE DEI CONTI per il
triennio_________________ al Dott. _________________________________ ai sensi della
delibera di Consiglio dell’Unione n. __________ del____________che dichiara di accettare tale
incarico.
ART. 2
L’incarico ha la durata di anni tre e precisamente dal ___________ al _____________
ART. 3
Il professionista ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.
ART. 4
Il Revisore dei Conti in conformità dell’art. 239 del D. L.gs. 267/00 svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del
regolamento;
b) pareri sulla proposta di Bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di
bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente
all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale,
all’amministrazione dei beni, alla concretezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed
alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate
di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema
di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, decorrente dalla trasmissione
della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e
proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche trimestrali di cassa.
Il revisore svolge, altresì, tutte le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti
comunali.
ART. 5
Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l’organo di revisione
ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente e deve partecipare all’assemblea dell’organo
consiliare per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì
partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare e se previsto dallo Statuto dell’Ente, alle
riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all’organo
di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione sono
trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura
finanziaria in ordine agli atti di impegni di spesa.
ART. 6
Il revisore dei conti è tenuto altresì ad ottemperare ai compiti previsti dalla vigente normativa
nonché dalle disposizioni statutarie e regolamentari in vigore al momento della assunzione in carica.
ART. 7
Il revisore dei conti risponde della veridicità delle attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la
diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha
conoscenza per ragione del proprio ufficio.
ART. 8
Ove il revisore dei conti riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce
immediatamente al Consiglio dell’Unione.
ART. 9
Il revisore dei conti è tenuto a collaborare con il Segretario dell’Unione nell’espletamento dei
controlli interni, in conformità al regolamento comunale sul sistema dei controlli.

ART. 10
L’Unione dei Comuni per lo svolgimento di tutte le incombenze relative all’incarico in parola
corrisponderà al professionista incaricato un compenso annuo di € 2.500,00, oltre oneri dovuti per
legge, dando atto che il rimborso annuo delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto e
documentato analiticamente, non può essere superiore al 30% del compenso annuo attribuito al
netto degli oneri fiscali e contributivi. Il rimborso delle spese di viaggio nel limite di 1/5 del costo
della benzina verde per ogni chilometro, oltre spese autostradali, parcheggio, debitamente
documentate. Di stabilire per le trasferte di durata compresa tra 8 e 12 compete il rimborso per un
pasto nel limite massimo di € 30,55, per durata superiore a 12 ore il rimborso di due pasti

debitamente documentati, nel limite complessivo di € 61,10. Per le trasferte di durata superiore a
12 ore il rimborso di un eventuale pernottamento, in hotel massimo 4 stelle, camera singola, nel
limite massimo di € 60,00 a notte. Il compenso verrà erogato trimestralmente a seguito di
presentazione da parte del professionista di nota di debito.
ART. 11
Il servizio finanziario dell’Unione sarà a disposizione del professionista per le ore e nei giorni che
verranno concordati.
ART. 12
Il revisore dei conti cessa l’incarico per scadenza del termine, dimissioni, morte, impossibilità
derivante da qualunque causa a volgere l’incarico, incompatibilità.
ART. 13
Il revisore dei conti elegge il proprio domicilio presso il proprio studio in __________________,
Via _________________________
ART. 14
Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti fanno riferimento agli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile.
ART. 15
Il foro competente per la risoluzione di controversie tra le parti che non si risolvono in via
amministrativa è quello di Sciacca.

Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Unione __________________________________
Il Revisore ____________________________________

