
COMUNE DI BAULADU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

Via Gramsci, 7 - C.A.P. 09070  

 0783/51677/8   51592 
Cod. Fisc. 00072000953  

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in 

particolare il Titolo VII, artt. da 234 a 241, recanti la disciplina relativa all'Organo di Revisione 

economico finanziaria, come modificati dall'art.1 , comma 732, della Legge 27.12.2006, n. 296;  

 

Vista la Legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, recante "Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna", la quale, all'art. 36, contiene la nuova disciplina relativa 

all'Organo di Revisione legale dei conti;  

 

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla normativa sopracitata, a decorrere dal primo rinnovo 

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Organo di Revisione economico 

finanziario viene individuato con il sistema dell'estrazione pubblica;  

 

Dato atto che il revisore  dei conti di questo ente, nominato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 13 del 17/06/2019, con nota prot. n.4686 del 13.10.2021 ha rassegnato le proprie 

dimissioni a far data dal 01.12.2021;  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016, con la quale sono stati 

approvati i criteri per la redazione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, in ossequio a 

quanto previsto dall'art. 36 della Legge Regionale RAS 4 febbraio 2016, n. 2;  

Vista la determinazione del Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

Nuoro e Oristano n. 485 del 16.02.2021 (prot. 6428) avente ad oggetto “Aggiornamento elenco 

regionale revisori legali dei conti degli Enti Locali per l’anno 2021 – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art.  

 



36 – Deliberazione G.R. n. 14/35 del 23.03.2016. Integrazione determinazione n. 335/4527 del 

3.2.2021”;   

 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Demanio e patrimonio e autonomie locali di 

Nuoro e Oristano n. 2411  del 05.07.2021 ( prot. 28106) avente ad oggetto “ Riapertura Termini – 

Approvazione avviso pubblico per l’aggiornamento e nuove iscrizioni Elenco regionale Revisori 

Legali dei Conti degli Enti Locali per l’anno 2021- L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36. “; 

 

Vista la nota del Direttore Generale degli Enti Locali della Regione Sardegna, protocollo n. 6286 del 

24/02/2020, avente ad oggetto "Legge Regionale n. 2/2016 art. 36. Procedimento di nomina del 

Revisore Legale dei conti, applicazione istituto del rinnovo - Chiarimenti".  

 

RENDE NOTO  

 

Che è intendimento dell'Amministrazione di Bauladu acquisire le candidature al fine di formare la 

rosa dei nominativi da sottoporre al Consiglio Comunale per la nomina del Revisore Unico dei 

Conti dell'Ente.  

 

RICHIAMATO l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul "Riordino del 

sistema delle autonomie locali della Sardegna", il quale ha disciplinato ex novo il sistema di 

nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo 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  

 

Modalità di nomina  del revisore  

Richiamata la delibera della Giunta Regione Sardegna 14/35 del 23-03-2016 avente ad oggetto 

organo di revisione legale dei conti degli enti locali. Criteri per la redazione nell’elenco e disciplina  

transitoria . L. Regionale  4 Febbraio  2016 N.  2 art. 36 che stabilisce all’art3 dell’allegato:  

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.  

  

Requisiti soggettivi e professionali  

I soggetti interessati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e professionali:  

• Godimento dei diritti civili e politici;  

• Non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto al Comune di Bauladu; 

• Essere iscritti nell'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione 

Sardegna, di cui alla Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze 

della RAS Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano, n. 485 del  

16.02.2021 (prot. 6428) avente ad oggetto: " Aggiornamento elenco regionale revisori 

legali dei conti degli Enti Locali per l’anno 2021 – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 –  

Deliberazione G.R. n. 14/35 del 23.03.2016. Integrazione determinazione n. 335/4527 del  

3.2.2021”, aggiornato ulteriormente a seguito della riapertura dei Termini giusto 

Determina del Direttore del Servizio Demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e 

Oristano n. 2411  del 05.07.2021 ( prot. 28106); 

 Assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 

n.267/2000;  

 Rispetto dei limiti massimi di incarichi stabiliti dall'art. 238 del D.Lgs. 267/2000.  

  

Durata dell'incarico  

La durata dell'incarico è di tre anni a decorrere dall'atto di nomina. Con la delibera di nomina del 

Consiglio verrà stabilita la decorrenza dell’incarico.  

 



Compenso 

Il compenso annuale è stato stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 

17.06.2019, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 31 ottobre 2001 e il D.M 20 maggio 2005, come 

modificati dal D.M. del 21/12/2018, con il quale sono stati determinati i limiti massimi del 

compenso annuo lordo spettante agli Organi di Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali 

oltre a oneri fiscali e contributivi (su compenso e maggiorazioni) se e in quanto dovuti (CASSA 4% e 

IVA 22) e rimborso spese documentate di viaggio , vitto e alloggio, e così come sotto riportato: 

 compenso base di € 3.180,00, determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 21 Dicembre 

2018 e su cui vanno calcolati e corrisposti  oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti; 

 maggiorazione del compenso base nella percentuale del 10% per il superamento del 

parametro della spesa corrente annuale pro-capite e di cui al Decreto Ministeriale 21 Dicembre 

2018; 

 il rimborso delle spese di viaggio da corrispondere quale indennità chilometrica pari ad 1/5 

del prezzo della benzina.  

 

Termini e modalità di presentazione della candidatura  

Alla domanda contenente la manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti 

documenti:  

 Curriculum redatto sul modello europeo, datato e sottoscritto, dal quale risultino le 

esperienze professionali e formative inerenti l'incarico da conferire; 

 Documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le ore 13:00 del giorno 

11 novembre 2021, pertanto, non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse 

pervenute oltre il termine sopra indicato. La candidatura, debitamente sottoscritta a pena di 

esclusione, dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Bauladu , 

via Gramsci n.7,– Bauladu (OR) esclusivamente tramite PEC all'Ufficio Protocollo di questo 

Comune, all'indirizzo comune.bauladu@anutel.it utilizzando il modello di domanda allegato al 

presente avviso.  

 
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato pdf unitamente 

a fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ed esclusivamente con l'utilizzo 

di una casella PEC personale. Non è valido, pertanto, l'invio effettuato tramite una e-mail 

ordinaria.  



Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEL COMUNE DI BAULADU ". Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria dell'Ente, provvederà alla raccolta e verifica delle domande pervenute e le 

trasmetterà al Sindaco, al fine di essere sottoposte all'attenzione dei componenti del Consiglio 

Comunale, i quali, durante apposita adunanza, provvederanno alla nomina del Revisore Unico dei 

Conti dell'Ente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.  

 

Trattamento dei dati personali  

Si precisa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.  

 
Responsabile  del  procedimento:  Ragioniera  Francesca  Ara – tel. 0783/1783894-0783/51677 – 

e-mail ragioneria@comune.bauladu.or.it, al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni 

in merito alla presente procedura. 

 

Pubblicità  

Il presente avviso, nonché il modello di domanda per la presentazione della manifestazione di 

interesse, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, sul sito 

istituzionale del Comune di Bauladu , all'indirizzo https://www.comune.bauladu.or.it. 

 

                  Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

               Rag. Francesca Ara 

 

mailto:ragioneria@comune.bauladu.or.it
https://www.comune.bauladu.or.it/


ALLEGATO: MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

               Al Sindaco del Comune di Bauladu  

                                  Via Gramsci n.7 

        09070 Bauladu - OR 

        comune.bauladu@anutel.it 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la nomina/estrazione del Revisore Unico di Conti del Comune di  

   Bauladu  per il triennio dic 2021/dic 2024 

Il/La sottoscritto/a   ______________________________________________________________________ 

PRESENTA 

La propria candidatura per la nomina a Revisore dei Conti del Comune di Bauladu  per il Triennio dic 

2021/dic 2024 con decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di nomina. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, 

di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall'articolo 76 del 

D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000 

 Di essere nato/a   a ……………………………..……………………………………………………... il ……………………………….; 

 Codice fiscale……………………………………………………..Partita IVA……………………………………………………………; 

 Di essere residente a……………………………………………..…...………….………………………………………………………..; 

 Via…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………; 

 Cap……………………………………Provincia ………………..…………………………………………………………………………….; 

 Numero Tel………………………………………. Fax……………………… Cellulare ……….……………………………………….; 

 PEC……………………………………………………………………...……..……………………………………………………………………; 

 Di accettare integralmente le condizioni contenute nell'avviso pubblico relativo alla nomina in questione; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto al Comune di Bauladu; 

 Di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di cui all'art. 36 della L.R. n. 2/2016 e 

specificatamente: 



               - di essere iscritto al n.____________   nella fascia ____, dell’elenco regionale dei revisori legali dei                  

 conti degli enti locali della Regione Sardegna di cui alla determinazione del Direttore del Servizio             

 demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano n. 485 del 16.02.2021 (prot. 6428), e  

              successivo aggiornamento  

 Di avere svolto/di svolgere l'incarico di Revisore dei conti presso i seguenti Enti locali; 

 ______________________________________________ dal _______________ al______________ ; 

 ______________________________________________ dal _______________ al______________ ; 

 ______________________________________________ dal _______________ al______________ ; 

 ______________________________________________ dal _______________ al______________ ; 

 ______________________________________________ dal _______________ al______________ ; 

 ______________________________________________ dal _______________ al______________ ; 

 ______________________________________________ dal _______________ al______________ ; 

 ______________________________________________ dal _______________ al______________ ; 

 Che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui  all'art. 236 del D.lgs. 

267/2000; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile; 

 Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché di 

non essere decaduto/a da un precedente impiego; 

 Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 

luglio 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 

6 novembre 2012, n. 190"; 

 Di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di 

inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013; 

 Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le 

condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm. e ii.; 

 La propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di nomina successiva all’estrazione; 

 Di rispettare, in caso di nomina, i limiti del numero di incarichi stabiliti dalla vigente normativa; 

 Di accettare il compenso che sarà fissato con la deliberazione di nomina, nel rispetto della normativa vigente 

in materia; 

 Di autorizzare Il Comune di Bauladu al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) 

limitatamente al procedimento in questione. 

 



L'istanza dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato e alla domanda dovrà essere allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

ALLEGA 

 Fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 

 Curriculum vitae e professionale. 

 

 

Luogo _____________ data __________     F irma_________________________  

 


