COMUNE DI BORTIGIADAS
PROVINCIA DI OLBIA7TEMPIO
Via Dante n. 13 – 07030 Bortigiadas tel. 079/627014-627064-627165 fax 079/627211

------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO E NOMINA
REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2014/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che

Il Comune di Bortigiadas intende affidare l’incarico di Revisore di Revisore dei Conti per il
Triennio 01 Giugno 2014 - 31 Maggio 2017, D.Lgsl. 18.08.2000/n. 267 art. 234).
DATO ATTO:
- che l’art. 16 c. 25 del d.l. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 dispone che “a decorrere dal
primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
Con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli
interessati nell’elenco di cui al primo periodo … (omissis)…”;
- che in data 15 febbraio 2012, è stato adottato dal Ministro dell'Interno il regolamento per
l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta
dell'organo di revisione economico finanziario (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20
marzo 2012);
- che il regolamento di cui sopra prevede all'articolo 5 comma 1 “I revisori dei conti degli enti
locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del
presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto
con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito
internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei
revisori in scadenza di incarico.” e all'articolo 6 comma 2 “ A decorrere dalla scadenza del termini
di cui all'articolo 5, comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione
dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente
del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267”;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno FL/ 7 2012, la quale prevede al punto 4 che le
disposizioni legislative del regolamento non si applicano “tout court” alle regioni a statuto speciale
sino a quando le stesse non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in
materia fatto salvo il caso in cui gli statuti non prevedano che per quanto non disciplinato dalla
normativa regionale si applichi quella statale;
DATO ATTO che non risulta al momento attuale che la Regione Sardegna si sia espressa in merito
alle nuove disposizioni normative, né che la Prefettura si sia organizzata in tal senso, e che essendo
il Revisore Unico dei Conti organo essenziale dell'Ente si ritiene necessario avviare la procedura di
selezione delle dichiarazioni d'interesse per la candidatura a Revisore Unico dei Conti
dell'Amministrazione comunale di Bortigiadas.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno D.M. 475\25.09.97 e D.M. 20.05.2005
“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;
DATO ATTO che il compenso base annuo spettante all’Organo di Revisione verrà stabilito dal
Consiglio Comunale con delibera di nomina, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e
tenendo conto di quanto disposto dall’art. art. 6 del D.L. 78/ 2010 convertito con la legge n.
122/2010, in base al quale deve essere disposta una riduzione del 10% rispetto agli importi previsti
alla data del 30/04/2010 per gli organi collegiali comunque denominati corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo;

RENDE NOTO
che a norma dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e del successivo D. Lgs. 139/2005 istitutivo
dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili unificando i precedenti Albi dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, sarà nominato dal Consiglio Comunale, il Revisore Unico
dei Conti scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo 234 del D. Lgs. 267/2000, e
cioè tra gli iscritti: nel registro dei revisori contabili; nell’albo dei dottori commercialisti; nell’albo
dei ragionieri iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
INVITA
gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria candidatura entro
e non oltre le ore 14:00 del giorno Venerdì 30 Maggio 2014.
1.La domanda, compilata secondo il fac-simile allegato al presente Avviso (allegato “A”), debitamente
firmata a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e la residenza;
b) l'indicazione del recapito postale, telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
c) gli estremi dell'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e/o alla Sezione A) dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la specifica del titolo professionale;
d) l'insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del D. Lgs. 267/2000;
e) il non superamento, in caso di nomina, del limite all'affidamento di incarichi previsto
al comma 1 dell'art. 238 del D. Lgs. 267/2000;
f) l’elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, svolge la funzione di Revisore dei conti;
g) il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente;
h) il proprio impegno ad accettare l’incarico in caso di nomina.
i) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
procedura.

Le informazioni sopra indicate dovranno essere autocertificate dall'instante sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato d.p.r. per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci.
2) Alla domanda deve essere allegato:
• curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, ove si evincano gli incarichi conferiti in Enti Pubblici e
adeguata formazione nelle tematiche oggetto dell’incarico;
• copia del documento d’identità in corso di validità.

3) Modalità di presentazione delle domande:
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo di
questo Comune, la propria candidatura:
• A mezzo servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata al seguente indirizzo:
Comune Bortigiadas. Via Dante n. 13 – 07030 Bortigiadas
(Per le domande inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede, in ogni caso, la data di arrivo
al protocollo)
• Tramite consegna diretta al protocollo dell’ente;
• A mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: comune.bortigiadas@pec.it

Sul plico e nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la seguente dicitura “Istanza per
il conferimento incarico Revisore Unico dei Conti – Triennio 2014-2017” con il relativo
mittente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo esso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra
indicato, anche se spedite entro tale data, ovvero mancanti dei dati personali o anche di uno solo
dei documenti richiesti.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line nonché sul sito istituzionale dell'Ente
nella sezione “Bandi e gare”.
Disposizioni finali.
Il presente avviso potrà essere revocato in qualsiasi momento e la procedura di nomina interrotta,
qualora nel corso del procedimento in atto intervengano disposizioni superiori (normative e
ministeriali) relative all’avvio delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione economicofinanziaria, già introdotte dal decreto legge n.138/2011, convertito in legge n. 148/2011.
Responsabile del procedimento
Si comunica che il Responsabile del procedimento è la Rag. M.V. Gabriella Cannas
Tel. 079/627014
E-Mail : rag.cb@tiscali.it
Posta elettronica certificata : comune.bortigiadas@pec.it

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to M.V.Gabriella Cannas

ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA PER LA NOMINA A REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI BORTIGIADAS (TRIENNIO 2014- 2017)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina a Revisore Unico dei conti del Comune di Bortigiadas per
il triennio 2014 – 2017 e a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000,

DICHIARA

- Di essere nato/a a ………………………………….…… il …………………………………….
- Di essere residente a…………………..……………in Via ….........................……………….
- N. ………. Cap. …………..
- Numero Tel.………….…………Fax…………………..;
- Cellulare……………………...………………………….;
- E-mail ………………………………..………………….;
- Di essere iscritto/a (barrare la voce che interessa)
al Registro dei Revisori legali dei conti con D.M. ____________________ n.
______________;
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili __________________ al n.
______________;
Titolo Professionale _____________________________________________________.

- Che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 o altre cause ostative alla nomina e che non risultano conflitti di interessi con l’incarico da
assumere
- Di non superare, in caso di nomina, il limite all'affidamento di incarichi previsto al comma 1 dell'art. 238 del D.
Lgs. 267/2000
- Di possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente
per lo svolgimento dell’incarico in oggetto
- Di esercitare attualmente l’incarico di Revisore dei conti presso i seguenti Enti locali:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

- Il proprio impegno ad accettare l’incarico in caso di nomina.
Di dare autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196.
ALLEGA:
a) Fotocopia di un valido documento di identità.
b) Curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto, completo dei titoli di studio e di tutte le informazioni
che consentano di valutare adeguatamente la competenza e l'esperienza professionale possedute.

_______________lì ___________________

Firma
___________________________

