Comune di Belvì
Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA
Telefono: 0784 628268

e-mail: finanze@comune.belvi.nu.it

Prot. 130

pec: comune.belvi@legalmail.it

Belvì, 15/01/2016

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2016-2018
IL RESPONSABILE DELL'AREA
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 83 del
17/12/2015 con la quale è stato approvato il presente avviso per l’avvio del
procedimento finalizzato alla nomina del Revisore dei Conti.
Viste le disposizioni recate dagli articoli da 234 a 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
disciplinanti l'Organo di revisione economico-finanziaria;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/11/2012,
esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato, ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel
267/2000, il revisore dei conti di questo Comune per il triennio intercorrente dal
29/11/2012 a tutto il 28/11/2015;
Rappresentato che il revisore dei conti, attualmente in carica in regime di prorogatio ai
sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16
maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444), è
in prossimità di scadenza, per cui devesi procedere alla nomina del nuovo organo di
revisione economico - finanziaria per il successivo triennio 2016/2018, con decorrenza
dalla data di nomina e sino alla conclusione del triennio, salvo proroghe di legge;
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Visti:
l’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede:
“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 Ministro
dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per
l’inserimento degli interessati nell’elenco (…)”;
l’art. 1 della Legge Regionale 17 dicembre 2012, n. 24 recante “Norme in
materia di revisione contabile negli Enti Locali”, a mente del quale “Nelle more
di una riforma organica della materia gli Enti Locali della Sardegna, per
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011,
convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, (...)”;
l’art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 febbraio 2013, n. 3 che stabilisce
“All’art. 1 della Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24 (Norme in materia di
revisione contabile negli Enti Locali), sono soppresse le parole “per sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge”;
il comunicato del Ministero dell'Interno - Finanza Locale in data 20 dicembre
2012;
Considerato, quindi, che in base alle nuove disposizioni sopra richiamate e sino al
completo recepimento delle stesse, negli enti locali della Regione Autonoma della
Sardegna continuano ad applicarsi le modalità di nomina previgenti all’art. 16, comma
25 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
Rappresentato che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, giusto
quanto disposto dall'art. 234, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, la revisione economicofinanziaria è affidata ad un solo revisore nominato dal Consiglio Comunale e scelto tra:
a) gli iscritti al registro dei revisori contabili

(ora Registro dei revisori legali istituito ai sensi

dell’articolo 1, c1 lett. g) del d.lgs. 39/2010 e dall’articolo 2, c1 del decreto 20 giugno 2012 n. 144);

b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c) gli iscritti all'albo dei ragionieri;
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VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in luogo dell’Albo dei Dottori Commercialisti e

dell’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali;
Dato atto il Comune di Belvì, alla data del 31/12/2014, conta di una popolazione pari a
n. 642 abitanti, per cui la revisione economico-finanziaria deve essere affidata ad un
solo revisore;
Che preliminarmente alla nomina del nuovo revisore, al fine di meglio valutare il
soggetto cui affidare l'incarico, si rende necessario provvedere all'acquisizione dei
curriculum dei candidati interessati al conferimento dell'incarico di cui trattasi;
Valutato, inoltre, onde garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione
amministrativa, addivenire alla pubblicazione di apposito avviso per la presentazione
delle domande da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge necessari per
l’espletamento dell’incarico di Revisore dei Conti;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
RENDE NOTO
che il Comune di Belvì deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il
triennio 2016/2018;
La nomina del Revisore dei Conti verrà effettuata, ai sensi dell’art. 234, comma
2 del T.U. 267/2000, da parte del Consiglio Comunale, tenuto conto dei
curricula che gli interessati a tale nomina faranno pervenire a questo Comune,
e pertanto,
INVITA
gli interessati a tale nomina, purchè in possesso dei prescritti requisiti, a presentare la
propria candidatura indirizzandola all'ufficio protocollo del Comune sito in Belvì, Via
Roma n. 17.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti
informazioni:
1.
estremi dell’iscrizione ad almeno uno degli Albi/Registri di cui al comma 2
dell’articolo 234 del D.Lgs. 267/2000;
2.

il rispetto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste
dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000;

Avviso pubblico selezione per nomina revisore dei conti 2016/2018

Pagina 3

3.

il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del
D.Lgs. 267/2000;

4.

la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina;

5.

di essere a conoscenza e di accettare che lo svolgimento dell’incarico, in tutti i
suoi aspetti, anche relativi alla durata ed all’efficacia, potrà essere modificato in
relazione all’entrata in vigore delle nuove norme di cui in premessa;

6.

il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per gli
adempimenti connessi alla procedura.

Alla domanda dovrà essere allegato:
curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto dal quale si evincano
gli incarichi conferiti da Enti Pubblici nonché i titoli e le pubblicazioni relative
alle materie professionali inerenti l'incarico;
copia documento di identità personale in corso di validità.
Modalità di presentazione delle domande:
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovranno presentare
la propria candidatura entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 01/02/2015 all’Ufficio
Protocollo del Comune:
A mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
recapitata al seguente indirizzo: Comune di Belvì, Via Roma 17, 08030 Belvì
(NU). Farà fede in ogni caso la data di arrivo al protocollo dell’Ente;
Consegna diretta al protocollo dell’Ente;
A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail:
comune.belvi@legalmail.it.
Sul plico, ovvero nell’oggetto della e-mail, dovrà essere apposta la seguente dicitura
“Istanza per il conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Belvì
per il triennio 2016/2018” 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.
Diffusione avviso:
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione, almeno dieci giorni
antecedenti la scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle
domande, sia all’Albo Pretorio on-line che alla sezione avvisi del sito internet dell’Ente,
all'indirizzo: www.comune.belvi.nu.it,
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Il Comune, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative all’elezione o il mancato
possesso dei requisiti richiesti si darà luogo a decadenza o cessazione dall’incarico.
La presentazione della richiesta di incarico non è comunque vincolante per
l’affidamento da parte dell’Amministrazione.
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle
condizioni contenute nel presente avviso.
Il compenso per tale incarico verrà corrisposto nella misura di legge sulla base delle
fascia demografica di appartenenza del Comune come previsto da Decreto
Ministeriale.
Saranno valutate solo le domande presentate in base al presente avviso escludendo
quelle pervenute prima della sua pubblicazione.
Si precisa che la richiesta e la documentazione presentata oltre la data di scadenza
suddetta non verrà presa in considerazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune
di Belvì per finalità unicamente connesse con la selezione e per l’eventuale successiva
nomina, e per tutti gli adempimenti conseguenti.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Mario Onano – Istruttore Direttivo Contabile – Tel 0784/68268 – E-Mail:
finanze@comune.belvi.nu.it

Il RESPONSABILE DELL'AREA

Mario Onano

Mario
Onano
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