COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO
08030 Meana Sardo – P.zza IV Novembre
C.F. 00161820915
Tel. 0784 64362 Fax 0784 64203 mail m.sardo@tiscali.it

Pec: finanziario@pec.comune.meanasardo.nu.it

Ufficio Servizio Finanziario
Prot. n. 4454 del 08/10/2015

AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
TRIENNIO 2015/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il Titolo VII, art. 234 – 241 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come modificati
dall’art. 1, comma 732, della Legge 27/12/2006, n. 296;
VISTO il D.Lgs n. 139 del 28/06/2005 in relazione all’unificazione degli Albi dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri;
VISTO il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, attuativo dell’articolo 16, comma 25, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138(conv. In Legge n. 148/2011);
VISTO l’art. 1 della L.R. 17/12/2012, n. 24 recante il regolamento adottato in attuazione dell’art.
16, comma 25, del D.L. 13/08/2011, n. 138, recante “Norme in materia di revisione contabile negli
Enti Locali”, secondo cui “nelle more di una riforma organica della materia degli enti locali della
Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le
disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito dalla Legge
14/09/2011, n. 148;
VISTO l’art. 3, comma 3, della L.R. 08/02/2013, n. 3, recante “Soppressione dell’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna – norma transitoria, disposizioni urgenti in materia
di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della L.R. n. 1/2013 che
stabilisce: “all’art. 1 della L.R. 17/12/2012, n. 24 (Norme in materia di revisione contabile negli
Enti Locali” sono soppresse le parole “per sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presentelegge”;
ATTESA la necessità di procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio
2015/2018, dato atto che l’attuale Revisore in carica è in scadenza alla data del 31/08/2015, oltre
agli eventuali 45 in regime di prorogatio;
In attuazione della determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 36 del 08/10/2015;
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione comunale di Meana Sardo, a norma dell’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000,
procederà alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2015/2018, da scegliersi tra i
professionisti iscritti ad uno sei seguenti registri e/o Albi:
a) Registro dei Revisori Contabili;
b) Albo dei Dottori Commercialisti;
c) Albo dei Ragionieri
Ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs n. 139/2005 si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli
“iscritti negli albi dei dottori commercialisti” e gli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti
commerciali” si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A “Commercialisti dell’Albo”.

INVITA
Gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR n. 445/2000 da cui risulti:
a) iscrizione in uno degli Ordini/Albi sopra menzionati;
b) l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’articolo 236 del D. Lgs n.
267/2000;
c) il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs n. 267/2000;
d) l’elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di Revisore dei
conti;
e) l’accettazione della carica in caso di nomina.
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre correlata dalla autorizzazione al trattamento dei
dati personali (D.Lgs n. 196 del 30/06/2003) limitatamente al procedimento in questione.
Alla domanda dovrà essere allegato idoneo curriculum vitae e la fotocopia del documento di
identità in corso di validità. La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti
determinerà l’esclusione dalla selezione.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 19/10/2015 al Comune di
Meana Sardo – Ufficio Protocollo – p.zza IV Novembre – Cap: 08030 – Meana Sardo a mezzo:
• Servizio postale tramite racc. A/R
• Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: meana@pec.comune.meanasardo.nu.it
• Mediante consegna a mano.
L’inoltro delladomanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni del
presenteavviso, rimanendo ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda nel termine
sopraindicato . Sul plico ovvero nell’oggetto della mail dovrà essere posta la dicitura “ Selezione
per la nomina del Revisore Unico triennio 2015-2018.”
Non saranno ritenute valide eventuali domande già pervenute all’Ente in data precedente alla
pubblicazione del presente avviso.
L’incarico avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di affidamento con delibera consiliare.
L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi, approvato con apposita determinazione da
assumere entro il termine di 10 giorni successivi alla scadenza dell’avviso, verrà pubblicato
all’Albo Pretorio dell’Ente. Ai soggetti esclusi verrà inviata apposita comunicazione entro i
successivi 5 giorni.
Alla nomina del revisore dei conti provvederà, come previsto dalla Legge, il Consiglio Comunale
del Comune, a suo insindacabile giudizio, con apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche
il relativo compenso, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs 267/2000 e nel rispetto dei limiti di finanza
pubblica.
Responsabile del Procedimento: Giuseppina Marcia – tel. 0784 64495 0784 64362 int. 2 – mail:
m.sardo@tiscali.it al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla presente
procedura
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Comunale e sul sito internet istituzionale:
www.comune.meanasardo.nu.it fino alla data di scadenza.
Meana Sardo 08 ottobre 2015
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Giuseppina Marcia)

