
  

 

 
COMUNE DI COMISO 

Provincia di Ragusa 

 

REVOCA DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA ELEZIONE A 
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 

L’incaricato di funzioni dirigenziali dell’Area 2 

Richiamata la propria determinazione n. 53 del 13.04.2015 con la quale è stato indetto un Avviso pubblico 
per la presentazione delle domande da parte dei soggetti che, avendo i requisiti necessari, fossero interessati 
alla elezione a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comiso; 
Dato atto che il predetto Avviso, in ossequio a quanto disposto dalla recente sentenza n. 00177/2015 Reg. 
Prov. Coll., emessa nel procedimento n. 00066/2012 Reg. Ric., dalla Sezione Prima del T.A.R. Palermo, 
depositata in Segreteria in data 22.01.2015, è stato riservato a coloro i quali fossero iscritti all’albo unico dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili con il titolo professionale di “ragioniere commercialista”, 
oltre all’iscrizione nel registro dei revisori contabili; 
Considerato tuttavia che sul punto non esiste un orientamento giurisprudenziale uniforme, tant’è che la 
predetta sentenza si pone in contrasto con la sentenza n. 2285/2014 emessa dalla medesima Sezione del 
T.A.R. Palermo, situazione per la quale alcuni Enti Pubblici hanno richiesto al competente Assessorato 
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica l’emanazione di un apposito parere in merito; 
Atteso che, con nota prot. 0011700 del 24.04.2015, lo scrivente è venuto a conoscenza della pendenza, 
avanti l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, della richiesta di parere di 
cui al punto che precede; 
Ritenuto, pertanto, che sussiste l’interesse pubblico per procedere alla revoca d’ufficio della procedura de 
qua al fine di attendere l’emanazione del parere dell’Assessorato Regionale al fine di indire una procedura 
che risulti conforme allo stesso; 
Considerato che la revoca d’ufficio consente di evitare, altresì, prevedibili ricadute in termini di 
contenzioso; 

C O M U N I C A 

che con propria determinazione n. 59 del 24.04.2015 ha disposto la REVOCA della procedura relativa 
all’oggetto. 

D I S P O N E  
 

che il presente avviso venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

Comiso, 24.04.2015 

       L’Incaricato di funzioni dirigenziali dell’Area 2 

                Dott. Fabio Melilli   
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