Comune di Sestu
Provincia di Cagliari

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI PER IL PERIODO 2015 – 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
Attesa la necessità di procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2015/2018;
Visto il d.Lgs del 28.06.2005, n. 139 in relazione all’unificazione degli albi dei dottori commercialisti
e dei ragionieri;
Visto il d.m. Interno n. 23 del 14.02.2012, attuativo dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13
agosto 2011, n.138 ( conv. In L n. 148/2011) che disciplina l'istituzione dell'elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario;
Vista la LR Sardegna n.24 del 11 dicembre 2012, come modificata dalla LR n.8/2013;
Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 78 del 06/07/2015 nella quale si dettano le
direttive in merito all'avvio della procedura per la scelta dell'organo di revisione economico
finanziario;
Visto il Titolo VII, art. 234 – 241, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, come da ultimo
modificati dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014);
Richiamati i Decreti Ministeriali 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005, nonché il D.L. n. 78/2010
convertito in Legge n. 122/2010 in materia di determinazione del compenso spettante ai Revisori
dei Conti degli Enti Locali;
Dato Atto che il Consiglio Comunale, a norma dell'art.234 del d.lgs. 267/2000, provvede
all’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, scelti:
· uno tra gli iscritti al registro dei Revisori dei Conti, con funzione di presidente del Collegio;
· due tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sezione A);
In attuazione della determinazione n 1011 del 07/07/2015

INVITA
Coloro che né possiedono i requisiti, a norma dell’art. 234 del decreto legislativo 267/2000, a
presentare domanda mediante il modello allegato al presente avviso, a mano o tramite servizio
postale all’ufficio protocollo del Comune di Sestu, Via Scipione, 1 09028 Sestu (CA) o altresì
tramite posta certificata protocollo.sestu@pec.it., entro e non oltre il
29/07/2015
corredata da:

1. regolare certificazione attestante l’iscrizione in uno degli ordini di cui al comma 2 dell’articolo di
234 del decreto legislativo 267/2000, oppure in sostituzione della stessa, dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2. curriculum vitae nonché i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali;

3. copia del documento di identità personale;
4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
- il rispetto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.lgs.
267/2000;
- l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del c.c.;

- il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D.lgs. 267/2000;
5. elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente ha già svolto la funzione di revisore dei
conti;
6. l’accettazione in via preventiva della carica in caso di nomina da parte del Consiglio Comunale.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso
e la data di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l’incarico o di
ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione al Settore AA.GG. e Personale
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata.
I candidati devono altresì esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003, relativamente al procedimento in questione.
Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta e/o non firmate in originale
non verranno ritenute valide.
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando non verranno prese in
considerazione.

Sul retro della busta contenente la documentazione il soggetto deve riportare la seguente dicitura:
“Domanda per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti”.
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 artt. 234-241 del D.lgs. n. 267/2000.
Valgono per i Revisori le ipotesi di ineleggibilità dell’art. 2399 c.c. primo comma.
Si provvederà alla raccolta delle domande presentate e alla verifica della regolarità e completezza
delle informazioni richieste nonché della sottoscrizione della domanda e del curriculum allegato. Il
relativo elenco delle candidature ammesse sarà allegato alla proposta di deliberazione del
Consiglio che provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
l’ente si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie.
Per eventuali informazioni sul presente bando gli interessati possono rivolgersi al Settore Affari
Generali Personale – tel 0702360213.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Sestu all’indirizzo:
www.comune.sestu.ca.it , nella sezione “Bandi”.
La presentazione della domanda e del curriculum non impegnano alla nomina.

Sestu, 08/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.E PERSONALE
f.to Dott.ssa Sandra Licheri

