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SETTORE SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PATRIMONIO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI
CONTI PER IL TRIENNIO 2012-2015.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 3 agosto 2009, con la quale era
stato nominato il Revisore Unico dei Conti del Comune di Castellalto per il triennio 2009-2012;
VISTO l’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, ai
sensi del quale a decorrere dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di
entrata in vigore dello stesso 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;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, con il quale è stato
adottato il Regolamento di attuazione dell’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2012 sopra citato,
recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta
dell’organo di revisione economicofinanziario”;
VISTA altresì la circolare F.L. 7/2012 del Ministero dell’Interno la quale precisa che, nelle more
della piena operatività del sistema di scelta dei revisori, introdotto dal regolamento sopra citato, gli
organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo
procedimento proseguono la propria attività nell’ente per 45 giorni con l’istituto della prorogatio
ed, allo scadere di tale periodo, continuano a essere nominati con le modalità previste dall’art. 234
del TUEL;
CONSIDERATO che:
- Per quanto sopra esposto, la nomina del Revisore Unico dei Conti, nelle more della piena
operatività del nuovo sistema di scelta, è ancora di esclusiva competenza del Consiglio
Comunale che lo individua tra gli iscritti ai registri e agli albi di cui al comma 2 dell’art. 234 del
D. Lgs. 267/2000;
- Il Revisore dei Conti svolge i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di
Contabilità;
- La durata dell’incarico è triennale;
- Il compenso è stabilito dal Consiglio Comunale, nella delibera di nomina e nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa.
RILEVATA la necessità di attivare la procedura per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2012-2015;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza, di
procedere alla pubblicazione del presente avviso per la presentazione delle domande da parte dei
liberi professionisti che, avendo i requisiti necessari, siano interessati alla nomina quale Revisore
Unico dei Conti del Comune di Castellalto per il periodo 22/09/2012 – 21/09/2015;
DATO ATTO infine che l'Ente si conformerà alle previsioni normative se, prima della nomina,
diverrà operativo il nuovo meccanismo per l'individuazione dell'organo di revisione ai sensi
dell'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011.
VISTI gli artt. 234 e segg. del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”,
e successive modifiche ed integrazioni che disciplinato la nomina del Revisore dei Conti, i requisiti
soggettivi, le incompatibilità ecc...;
VISTO il D.M. n. 475 del 25.09.1997 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi
del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali”;
VISTIO il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti
degli organi di revisione economico-finanziaria”;
VISTO il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori
dei conti degli enti locali”;
VISTO l'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;
INFORMA
Che con determinazione di questo Settore n. 35 del 17/08/2012 è stata avviata la procedura di
nomina del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
Che il Revisore sarà scelto tra:
a) gli iscritti al registro dei Revisori Contabili,
b) gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità, ineleggibilità, il funzionamento, i
limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei Revisori sono
stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/2000, tenendo conto anche di quanto disposto dall'art.
6 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010.
Il Revisore di Conti non potrà assumere incarichi o consulenze presso l’Ente o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Che la nomina da parte del Comune verrà effettuata secondo la vigente normativa prevista dal
TUEL, salvo il caso in cui diventi nel frattempo pienamente operativo il nuovo meccanismo per
l’individuazione dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011,
convertito in legge n. 148/2011.
INVITA
gli interessati a ricoprire la carica a trasmettere la relativa domanda di partecipazione, redatta in
carta semplice (come da schema allegato sotto la lettera A)), a mano o per posta, presso l’Ufficio
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ovvero
tramite
posta
certificata
all'indirizzo
castellalto.ragioneria@raccomandatacertificata.it, che dovrà pervenire perentoriamente entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 11 Settembre 2012.
La domanda dovrà essere corredata:
1. Dalla certificazione di iscrizione ad uno degli Ordini sopra menzionati, o dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
2. Da un Curriculum dettagliato dove dovranno essere indicati anche gli eventuali incarichi svolti
quale Revisore dei Conti;
3. Da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti:
- Che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dall’art.
236 del D.Lgs. 267/2000;
- Rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, relativamente al
procedimento in questione;
- Dalla dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.
- Da copia del documento di identità personale.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti o dei documenti richiesti determinerà l’esclusione
dalla selezione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso. In
tale ipotesi le stesse dovranno eventualmente essere ripresentate con le modalità e nei termini ivi
previsti.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Finanziari.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 0861.444220 0861.444211.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castellalto nonché
sulla home page del sito internet di questo Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.castellalto.te.it.
Castellalto li, 17/08/2012
Il Responsabile Servizi Finanziari
dott.ssa Sonia Cialini

All. A)
Al Comune di Castellalto
Via Madonna degli Angeli n. 21
64020 Castellalto (TE)

Oggetto: Disponibilità a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Comune di Castellalto
per il Triennio 2012-2015.
Il sottoscritto/la sottoscritta …………………………...........................................................................
nato/a a …................................ il ….......................................... residente a .…...................................
in Via ….............................n. …......................... codice fiscale ….......................................................
partita IVA …............................................... Tel. e fax: …..................................................................
e mail …............................................... pec. …..........................................

PRESENTA
La propria candidatura per la nomina di Revisore dei Conti del Comune di Castellalto e, a tal fine,

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 "Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa”
di essere
_iscritto/a al registro dei revisori contabili al n. ….................................................................
_ iscritto/a nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili …....................................................

DICHIARA INOLTRE:
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’articolo
236 e seguenti del Decreto Lgs. 267/2000;
2. di rispettare i limiti di assunzione degli incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. la propria disponibilità ad accettare l’incarico in caso di nomina;
4. di essere a conoscenza che l'istanza presentata potrà non essere presa in considerazione qualora
venisse emanato il decreto attuativo per il sorteggio del revisore;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la documentazione presente viene consegnata

Firma _____________________
Allega alla presente
- copia fotostatica di documento di identità personale
- curriculum personale debitamente sottoscritto
Luogo e data _______________

