
 

 
 

 

 

Comune di Semestene 
Provincia di Sassari 

Piazza Dante 14 – 07010 Semestene 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL 
TRIENNIO 2018/2020 (01Aprile2018-31Marzo2020). 

Prot.n. 52 /2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Visti: 
 
� il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera del consiglio 

comunale n.    6 del  19.03.2016 ed i particolare  l’articolo 85 relativo alla nomina del 
revisore dei conti; 

� il Titolo VII, art. 234 – 241, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive 
modifiche e integrazioni; 

� il d.Lgs. del 28.06.2005, n. 139 in relazione all’unificazione degli albi dei dottori 
commercialisti e dei ragionieri; 

� l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del 
sistema delle autonomie locali della Sardegna” dispone che a decorrere dal primo 
rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge stessa, i 
revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell’estrazione 
pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall’assessorato regionale agli 
enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta 
Regionale; 

Considerato che: 
� la Giunta Regionale con deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016 ha approvato i criteri 

per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall’art. 36 
della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il riordino del sistema delle 
autonomie locali della Sardegna prevedendo che: 
“1. L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque 
nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare 
equivalente per gli altri enti. 

2.L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo     
assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove 
ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro 
che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l’organo che effettua 
l’indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di 
quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di 
parità di voti è designato il revisore più giovane. 
3. L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o 
l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad 



 

estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle 
le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.”; 

� la Regione Sardegna con Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e 
Finanze della RAS n. 566 del 17/03/2017 ha approvato l’elenco definitivo pubblico per 
la formazione dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali della 
Regione Sardegna – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 Deliberazione della G.R. n.14/35 
del 23/03/2016; 

Visto l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali pubblicato sul BURAS del 
30.03.2017; 
Considerato che il Consiglio Comunale nomina un nuovo Revisore dei Conti di cui all’art. 234 
del D.Lgs n. 267/2000 per il periodo aprile 2018/2020; 

INVITA 
I soggetti interessati, ed iscritti nel competente elenco regionale dei revisori dei conti degli enti 
locali, a presentare specifica domanda. 
Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune  entro le ore 13,00 del 
giorno 26 gennaio 2018. 

Le domande possono essere recapitate: 
� A mezzo servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata al 

seguente indirizzo: Comune di Semestene - Piazza Dante, 14 - 07010  Semestene; 
� Tramite consegna diretta al protocollo dell’ente; 
� A mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail:  

protocollo@pec.comune.semestene.ss.it    
 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se inviate 
con raccomandata con data anteriore alla scadenza. 

Sul plico  ovvero  nell’oggetto della e-mail  dovrà essere apposta la  seguente dicitura     “ 
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE INCARICO REVISORE LEGALE D EI CONTI”  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. 

 

Semestene, 9 gennaio 2017  
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             Gian Luca Virdis 
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