COMUNE DI TERRALBA
Protocollo n. 11355
del 26/06/2018

PROVINCIA DI ORISTANO
VIA BACCELLI N. 1 – 09098 TERRALBA
UFFICIO GESTIONE DELLE RISORSE

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI – TRIENNIO 2018/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO CHE:
- con delibera C.C. n. 41 del 25/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla nomina del
Revisore Unico dei Conti di questo Ente per il triennio 2015/2018, ai sensi dell’art. 234 del D.lgs. 267/2000,
per il secondo mandato consecutivo.
- si rende necessario, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo revisore unico dei conti per il triennio
2018/2021.
VISTI:
- il Titolo VII, art. 234 – 241, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche e
integrazioni, che disciplina la revisione economico finanziaria;
- l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna” che 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;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 che 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, mediante la quale si è stabilito con l’art. 3:
“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.”;
RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 1215 del
29/05/2018 che ha approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali della Regione Sardegna per
l’anno 2018;
CONSIDERATO inoltre che ai sensi del TUEL nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la
revisione economico-finanziaria e affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale secondo quanto
stabilito dalle norme sopra richiamate;
ID»
RENDE NOTO
che il comune di Terralba, a norma dell’articolo 234 del decreto legislativo 267/2000, procederà alla nomina
del Revisore Unico dei Conti degli Enti Locali per gli anni 2018/2021 attraverso la scelta tra i professionisti
iscritti nell’elenco regionale dei revisori dei conti approvato con determinazione dell’assessorato Enti Locali,
Finanze e Urbanistica n. 1215/2018 pertanto,
INVITA
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, a presentare
specifica domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e succ.
modifiche (secondo il modello di domanda allegato) da cui risulti:

a) l’iscrizione all’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali approvato con determinazione
dell’assessorato RAS agli enti locali, finanze ed urbanistica n. 1215/2018;
b) l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 235e 236 del decreto
legislativo 267/2000;
c) di non superare, in caso di nomina, il limite all’affidamento di incarichi previsti dal comma 1
dell’articolo 238 del decreto legislativo 267/2000;
d) l’accettazione della carica, in caso di nomina;
e) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per gli
adempimenti connessi alla procedura di nomina e successivi adempimenti per il soggetto nominato;
Alla domanda dovrà essere allegato idoneo curriculum vitae, corredato dalla copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità. La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti determinerà
l’esclusione dalla selezione;
Modalità di presentazione della domanda: tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dalla norma
dovranno fare pervenire la propria candidatura o direttamente (o tramite raccomandata) al protocollo
“comune di Terralba via Baccelli n.1 – 09098 Terralba - o alla PEC – con firma digitale - del protocollo del
Comune: protocollo.terralba@cert.legalmail.it entro le ore 12:00 del 20/07/2018;
Sul plico o nell’oggetto della mail dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Istanza per il conferimento
dell’incarico di Revisore dei conti – triennio 2018/2021” -, con il relativo mittente.
Il recapito del plico rimane a totale carico del mittente ove per qualsiasi motivo dovesse giungere a
destinazione fuori termine (da tenere a mente che la corrispondenza – nella provincia di Oristano – viene
consegnata a giorni alterni) o non dovesse giungere a destinazione;
L’amministrazione e gli uffici non assumono alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovuta a
disguidi postali o comunque imputabili a terzi o per caso fortuito o forza maggiore.
Per le domande trasmesse tramite raccomandata fa fede la data di ricevimento al protocollo tenendo a
mente che nella provincia di Oristano (e quindi nel comune di Terralba) la corrispondenza viene
consegnata a giorni alterni, pertanto si invita gli interessati a verificare le potenziali date di arrivo e,
si suggerisce, di preferire l’invio tramite PEC.
Le domande ricevute oltre il termine stabilito nel presente avviso o con modalità non corrispondenti alle
indicazioni premesse non potranno essere prese in considerazione. Non si terrà conto delle domande inviate
oltre i termini di scadenza, da ritenersi perentori. Il rispetto della scadenza rimane a totale carico del
mittente.
Non verranno prese in considerazione domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso.
La fase istruttoria è rimessa all’ufficio finanziario, responsabile del procedimento Usai dott. Stefano, che
predisporrà l’elenco per il Consiglio Comunale – elenco approvato con specifica determinazione -. Le
esclusioni verranno comunicate solo via PEC ai diretti interessati.
Alla nomina del Revisore – secondo le modalità normative – provvederà il Consiglio Comunale con apposita
deliberazione in cui verrà stabilito anche il compenso ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo
267/2000 nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Usai dott. Stefano, tel 0783/853038 e-mail
vice.segretario@comune.terralba.or.it
Per
informazioni
anche
ufficio
ragioneria
0783/853075
rag.
S.Illotta
servizio.contabile@comune.terralba.or.it
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Terralba e sul sito web del comune
fino alla data di scadenza prevista per il 20 luglio 2018
Terralba, il 26/06/2018
F.to Il responsabile dei servizi finanziari
Usai dott. Stefano

