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Tinnura, 21/05/2015 

 

AVVISO PUBBLICO PER NOMINA REVISORE DEI CONTI PRESS O IL 
COMUNE DI TINNURA 

TRIENNIO 2015/2018 
RIAPERTURA TERMINI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PREMESSO CHE il Comune di Tinnura  è privo della figura del Revisore; 
DATO ATTO CHE con avviso del 30/04/2015 venivano aperti i termini per la candidatura a nomina organo 
di revisione contabile dell’ente con scadenza alle ore 12 del giorno 15 Maggio 2015 a mezzo dichiarazione di 
disponibilità corredata della seguente documentazione: 
1. Certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
2. curriculum dettagliato; 
3. copia del documento di identità personale in corso di validità; 
4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla 
legge; 
- il rispetto dei limiti di assunzione d'incarichi di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo n° 
267/2000; 
- l'accettazione della carica in caso di nomina  
ACCERTATO CHE: 

- alla scadenza predetta non risultava pervenuta alcuna dichiarazione di disponibilità validamente 
ammissibile; 

- La figura del Revisore legale dei conti è prevista dalla legge ed in quanto tale l’ente non può esserne 
privo;  

- per quanto su detto appare doveroso procedere alla riapertura dei termini per l’acquisizione delle 
candidature alla nomina di revisore dei Conti presso il Comune di Tinnura per il triennio 2015/2018 
a mezzo dichiarazione di disponibilità e documentazione a corredo; 

VISTO  il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali" (articoli dal 234 al 241); 
VISTO  in particolare l'articolo 234, comma 3, così come modificato dal comma 732, articolo 1 della Legge 
n° 296 del 27/12/2006 il quale recita testualmente: "Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, 
(...)la Revisione economico finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale (...) a 
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2"; 
VISTO  il D.M. 20/05/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti 
degli Enti Locali"; 
VISTO l'art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 il quale ha introdotto nuove modalità per 
la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, mediante estrazione da un elenco, nel quale possono 
essere inseriti i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti 
all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
VISTO  che con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento 
per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, la definizione delle modalità di scelta 
dell'organo di revisione economico finanziario e stabilito il procedimento di entrata in vigore del nuovo 
regime; 
VISTO  che con Circolare del Ministro dell'Interno n. 7 del 5 aprile 2012 viene stabilito che, nelle more 
dell'avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
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Repubblica Italiana, "gli organi di revisione in scadenza proseguono la propria attività per 45 giorni con 
l'istituto della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità 
previste dall'art. 234 e ss. del D. Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio 
della nuova procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco con 
le modalità previste dal Regolamento"; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 12 dicembre 2012 è stato formato l’elenco dei revisori dei 
conti relativo agli enti locali ricadenti nel territorio della regione Sardegna per la fase di prima applicazione 
del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 e recante: 
“Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione 
economico-finanziario”. 
DATO ATTO CHE così come pubblicato sul sito del Ministero a seguito di sopravvenuta comunicazione da 
parte della regione Sardegna, con la quale viene rappresentato che con legge regionale dell’11 dicembre 
2012, in corso di pubblicazione, è stato previsto che nelle more di una riforma organica della disciplina dei 
revisori dei conti degli enti locali continuano ad essere nominati, nella citata regione, con le previgenti 
modalità di scelta per 60 giorni dall’entrata in vigore della predetta legge regionale 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
CONSIDERATO: 
-  che attualmente l’ente è privo della figura del Revisore; 
- che il Consiglio comunale dovrà procedere con ogni urgenza alla nomina dell'Organo di Revisione 
Contabile; 
-  che l'Organo di Revisione Contabile di questo Ente è composto da un solo membro, scelto tra gli iscritti: 

- all'Albo dei Dottori Commercialisti; 
- all'Albo dei Ragionieri; 
- al Registro dei Revisori Contabili; 

-   che il Revisore dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio comunale; 
- che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei 
revisori sono stabiliti dagli articoli 234-241 del Decreto Legislativo n° 267/2000, 
-  che il compenso base annuo spettante all'Organo di Revisione Economico Finanziaria verrà 
stabilito dal Consiglio con la Delibera di nomina, in base alle disposizioni del D.M. sopra 
menzionato e dell'articolo 241 del Decreto Legislativo n° 267/2000; 
-   che valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità dell'art. 236 T.U. 267/2000; 
- che il Revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso 
organismi, istituzioni dipendenti o comunque sottoposto al controllo o vigilanza dello stesso; 
 

INVITA 
 

Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso il Comune di Tinnura a 
presentare dichiarazione di disponibilità agli uffici dell'Ente entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 05 Giugno 2015. 
La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire a mano, per raccomandata a/r, o a mezzo 
posta elettronica certificata ( protocollo.tinnura@pec.comunas.it ) corredata da: 
1. Certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
2. curriculum dettagliato; 
3. copia del documento di identità personale in corso di validità; 
4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 
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- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla 
legge; 
- il rispetto dei limiti di assunzione d'incarichi di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo n° 
267/2000; 
- l'accettazione della carica in caso di nomina. 
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione firmata a pena di 
esclusione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) limitatamente al 
procedimento in questione. 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Paolo Sinis. 
Le dichiarazioni di disponibilità pervenute antecedentemente alla pubblicazione del presente 
avviso non saranno ritenute valide. 
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso. 
Saranno altresì escluse tutte quelle domande (Dichiarazione di disponibilità) che pervenute nei 
termini risultassero prive anche di uno solo dei seguenti elementi: 

- copia del documento di identità; 
- firma ove richiesta  su uno o tutti i documenti predetti; 
- firma sull’autorizzazione al trattamento dei dati personali e/o assenza dell’autorizzazione in 

parola.  
Il presente avviso pubblico, pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna è 
consultabile sul sito internet di questo Ente all’indirizzo www.comune.tinnura.or.it 
     

Il Responsabile del servizio Finanziario 
                                                                                                                F.TO Geom. Paolo Sinis 


