
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

A-FIT - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1773 Data: 18/11/2021

OGGETTO : Avviso pubblico per la nomina revisore dei conti del Comune di Sarroch
per il triennio 2022/2024 – riapertura termini

a a a

******************

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Premesso che con determinazione del responsabile dell’Area finanziaria n. 1172 del 11/08/2021 è stato approvato
l’avviso Pubblico per la nomina del revisore dei conti del Comune di Sarroch

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17/11/2021, con la quale si è espresso specifico indirizzo
al Responsabile dell'Area Finanziaria – tributi per la riapertura del termine per la presentazione delle manifestazioni di
disponibilità a ricoprire la carica di revisore dei conti del Comune di Sarroch per il triennio 2022/2024, il quale, fatte
salve le domande già prevenute, è individuato nella data del 30 novembre 2021;

Visti:
- l’allegato n.1) avviso pubblico per la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria;
- l’allegato n.2) domanda di partecipazione
approvati con determinazione del responsabile dell’Area finanziaria n. 1172 del 11/08/2021;

Visto il DL.gs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del DL.gs 118/2011 e ss.mm. ii;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di confermare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina del Revisore dei Conti per il
triennio 2022/2024 e relativa domanda di partecipazione che si allegano alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

2) di dare atto che le domande pervenute entro la scadenza originaria del 15 ottobre 2021 ore 13.00 non devono



essere nuovamente presentate dagli interessati;
3) di stabilire che il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla elezione per l’incarico di

revisore dei conti scade il giorno 30 novembre 2021 (termine perentorio);

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 234 del d.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni, la nomina sarà di
competenza esclusiva del consiglio comunale;

5) di disporre che il presente bando venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Sarroch
all’indirizzo www.comune.sarroch.ca.it per n. 10 giorni consecutivi

6) di trasmettere copia del presente atto agli Albi professionali della Regione Sardegna per consentire la più ampia
diffusione

7) di demandare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti non
ammessi all’elezione a componente del Collegio dei revisori;

8) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la
sottoscrizione da parte del responsabile del servizio/area;

9) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

L'ISTRUTTORE
MONNI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONNI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

http://www.comunedimandatoriccio.eu/


premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 18/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

MONNI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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