
 
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER NOMINA REVISORE DEI CONTI 
PERIODO 2012-2015 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

Premesso: 
- che con deliberazione n. 30 del 29.07.2009 il Consiglio Comunale ha provveduto alla nomina del Revisore dei Conti per il 
triennio 2009-2012; 
- che l'incarico di cui sopra è scaduto in data 31.08.2012 e pertanto  l’Amministrazione Comunale deve procedere all’affidamento 
della revisione economico-finanziaria per il triennio 2012-2015; 
Visto: 
- l’art. 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011 N. 138 convertito con modificazioni in legge N. 148 del 14 settembre 2011, che 
prevede nuove modalità di nomina dei revisori dei conti degli enti locali, demandando ad un successivo decreto del Ministero 
dell’Interno; 
- il Decreto del Ministero degli Interni 15 febbraio 2012 N. 23 recante il regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 c. 25 d.l. 
138/2011 per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la modalità di scelta dell’organo di revisione 
economico finanziaria; 
-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; 
Preso atto: 
- che la Regione Sardegna essendo a Statuto Speciale deve ancora esprimersi in merito all’applicazione delle norme su citate e che  
presso le prefetture non sono stati istituiti gli elenchi dei revisori dei conti degli enti locali per la scelta dei revisori in scadenza di 
incarico; 
Rilevato: 
- di dover procedere alla nomina del nuovo Revisore unico dei Conti per il triennio 2012/2015 ai sensi dell’art. 234,235 e 236 del 
D.Lgs.n. 267/2000; 
Visto: 
 - il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, 25 settembre 1997, n. 475, aggiornato da ultimo con 
D.M. 20/05/2005 (G.U. 4/6/2005 n. 128), con cui vengono fissati i limiti massimi per classe demografica dei compensi base annui 
lordi spettanti ad ogni componente degli organi di revisione economico – finanziaria dei comuni e delle province, secondo quanto 
disposto dall’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000;  
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; 
Richiamata 
-  la propria determinazione n. 869 del 27/9/2012 con la quale si approva lo schema del presente avviso e lo schema di domanda; 
 
 
 
 

 
 
 
 



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 12:00 del 
giorno GIOVEDI’ 11  OTTOBRE 2012. 
1) La domanda, compilata secondo lo schema  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 consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura. 
i) il proprio impegno ad accettare l’incarico in caso di nomina. 
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 l’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 di Settimo San 
Pietro Piazza Pertini n. 1 – 09040 Settimo San Pietro(CA); (farà 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: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 
Sul plico ovvero nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda per il conferimento incarico 
Revisore Unico dei Conti – Triennio 2012-2015”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, né le domande pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Bandi e concorsi”. 
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 economico-finanziaria, già introdotte dal decreto legge n.138/2011, convertito nella legge n. 
148/2011. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs 196/2003. 
Si fa presente che, ai sensi del d. lgs 196/2003 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi 
partecipanti di cui l’Amministrazione verrà in possesso, non verranno utilizzati per fini che esulino dallo svolgimento delle 
funzioni istituzionali connesse con il procedimento finalizzato alla nomina del Revisore. 
Responsabile del procedimento 
Si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Manuela Loy. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Responsabile 
suddetto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e ai seguenti recapiti: 
-Tel:070/7691228 - E-Mail: resp.uf@comune.settimosanpietro.ca.it - PEC:areafinanziaria@pec.comune.settimosanpietro.ca.it. 
Settimo San Pietro, lì 01/10/2012 
                                                                                                                             Il Responsabile dell’ Area Finanziaria 
                                                                                                                                            Dott.ssa Manuela Loy 
 



ALLEGATO A 
 
 
 

  Spett.le Comune di Settimo San Pietro 
Piazza Pertini  

09040 Settimo San Pietro 
 

 
MODELLO DI DOMANDA PER LA NOMINA A REVISORE UNICO D EI CONTI 

DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (TRIENNIO 2012 - 2 015) 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 

PRESENTA 
 

La propria candidatura per la nomina a Revisore Unico dei conti del Comune di Settimo San Pietro per il 
triennio 2012 - 2015 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 ____________________Cap __________in Via ___________________n.__ ______  
- Numero Tel._________________Fax_____________  E-mail ___________________________________ 
 
- Di essere iscritto/a (barrare la voce che interessa) 
al Registro dei Revisori legali dei conti  ___________________________________ al 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 fronte retro di un valido documento di identità. 
b) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, ove si evincano gli incarichi conferiti in Enti 
Pubblici e l’adeguata formazione nelle tematiche oggetto dell’incarico. 
 
 _______________lì __________________ 

                                                                                                                           Firma 
_________________________                             

 


