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      AVVISO PUBBLICO  
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTO ALLA PRESENTAZI ONE DELLE 

CANDIDATURE PER LA NOMINA DI UN REVISORE UNICO TRIE NNIO 
2016\2019  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

In esecuzione della determinazione del Responsabile finanziario n° 41  del 24\06\2016  viene approvato il presente 

avviso con il quale si rende pubblico l’avvio di una manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature 

al fine della nomina di un Revisore unico dei conti per il triennio 2016\2019 di competenza esclusiva del Consiglio 

Comunale di Sardara. 

VISTI: 

 -l’art. 16, comma 25, del D.L. 13\08\2011 n. 138 il quale prevede “ A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revi-

sione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti me-

diante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel 

Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché  gli iscritti all’ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli in-

teressati nell’elenco (…)”    

-il decreto del Ministro dell’Interno del 1\502\2012 n. 23, recante il regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, 

comma 25, del D.L. 13\08\2011 n. 138, recante “ Istituzione dell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e modali-

tà di scelta dell’organo di revisione economico finanziario”; 

-l’art. 1 della Legge Regionale 17\12\2012 n. 24 recante “ Norme in materia di revisione contabile negli enti locali se-

condo cui “ Nelle more di una riforma organica della materia gli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’articolo 16, comma 25, 

del decreto legge 13\08\20144 n. 138, convertito dalla legge n. 148 del 14\09\2011 con modificazioni, recante ulterio-

ri misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”; 

-l’art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 3 del 08\02\2013 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 legge regionale n. 1 del 2013” che stabilisce “All’articolo 1 della legge regionale n. 

24 del 17\12\2012 (Norme in materia di revisione contabile negli enti locali), sono soppresse le parole “per sessanta 

giorni dall’entrata in vigore della presente legge”   

-l’art. 36 della Legge Regionale n. 2 del 04\02\2016 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, attingen-

do da un elenco che sarà predisposto dall’Assessorato Regionale agli Enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri 

stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale; 

-la deliberazione del Consiglio Regionale n. 14\35 del 23\03\2016 avente ad oggetto “Organo di revisione legale dei 

conti degli enti locali. Criteri per la redazione dell’elenco e disciplina transitoria. Legge Regionale 4 febbraio 2016, n° 5, 

art. 36” che  provvede a dare atto che “fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di 

nomina dei revisori previsto dall’art. 36 della Legge Regionale n. 2 del 2016, mediante approvazione da parte 



dell’Assessore degli Enti locali, Finanze  ed Urbanistica del relativo elenco, si applicano le norme attualmente in vigore 

per effetto dell’art. 1 della L.R. n. 24\2012, nonché quelle relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli 

art. n.2, n.3, comma 1, n.4 comma 1,n.5 comma 1 e, n. 6 del D.l. 16\05\1994, n° 293, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15\07\1994 n. 444, come richiamati dall’art. 235 del D.lgs 267\2000”  

 

DATO ATTO  che nelle more dell’adeguamento normativo da parte della Regione Sardegna, essendo la funzione di re-

visione contabile obbligatoria per legge, occorre procedere all’espletamento della procedura di nomina del nuovo re-

visore dei conti sulla base delle le modalità previste dall’art. 234 e seguenti del D.lgs 267\2000, quale normativa vigen-

te, non potendo mantenere vacante il ruolo del revisore oltre il periodo dei 45 giorni di prorogatio previsti dalla legge 

444\1994. 

DATO ATTO  altresì che qualora prima della conclusione della procedura di cui sopra intervenga l’attivazione 

dell’elenco previsto dalla legge regionale n. 2\2016,  si procederà sulla base delle nuove disposizioni, per cui la pro-

cedura avviata è priva di efficacia.  

 

CONSIDERATO che: 

- con il D.Lgs. 28.06.2005 n.139, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l’Albo dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili; 

- l’art. 76 del sopra citato D.Lgs. 139/2005 ha abrogato il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (recante l’ordinamento della 

professione di dottore commercialista) e il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragionie-

re);  
- l’art. 78 ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o 

ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e 

periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, si intendono 

riferiti agli iscritti nella sezione A (“Commercialisti”) dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

 
PRESO ATTO che il compenso lordo spettante al Revisore unico contabile verrà stabilito dal Consiglio Comunale nella 

delibera di nomina, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., TUEL. 

 

RENDE NOTO 

 

-che il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, deve procedere alla nomina di un nuovo Revisore 

dei conti  per il triennio 2016\2019, per la durata di 36 mesi, scelto tra coloro che avranno presentato apposita istanza 

e risultino iscritti  all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  ed al Registro dei Revisori legali dei Conti. 

  -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, sono stabiliti dagli articoli 234-241 del D.Lgs 267\2000 e suc-

cessive modifiche. 

INVITA 

 

Gli interessati alla nomina di Revisore dei Conti del Comune di Sardara per il triennio 2016\2019  eventi i requisiti pre-

visti dalla normativa vigente in materia  a presentare manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13 del 

08\07\2016  tramite il modulo di domanda  “Allegato Manifestazione interesse per selezione revisore dei conti” da 

inviare debitamente compilato unitamente ai documenti richiesti, secondo le seguenti modalità alternative: 

-tramite consegna a mano del plico direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Sardara, Piazza Gramsci n. 1 cap  

09030 o per posta raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo servizio postale  indirizzata al seguente indirizzo: 

COMUNE DI SARDARA Piazza Gramsci n. 01 –cap. 09030-  

-tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  finanziario@pec.comune.sardara.vs.it 

Nell’oggetto della pec o sul plico pervenuto dovrà essere apposta la dicitura “ Manifestazione di interesse alla nomina 
di Revisore unico dei Conti del Comune di Sardara triennio 2016\2019”. 

La manifestazione di interesse, sulla base del modulo fac  simile allegato al presente avviso dovrà contenere le se-

guenti dichiarazioni : 
1. Di essere iscritto all’ Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (indicare l’Ordine e il n° iscrizione) ed 

al Registro dei Revisori Legali dei Conti.  

2. Che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del TUEL  come integrato 

dal decreto legge n. 174\2012 convertito dalla legge n. 212\2012, e dall’art. 2399 del codice civile. 

3. Di rispettare i limiti di affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000; 



4. Di accettare la carica, in caso di nomina; 

5. Di essere a conoscenza e di accettare lo svolgimento dell’incarico, in tutti i suoi aspetti, anche relativi alla du-

rata ed all’efficacia, accettando che lo stesso potrà essere modificato in relazione all’entrata in vigore delle 

nuove norme in materia; 

6. Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003, per gli adempimen-

ti connessi alla procedura. 

Documenti da allegare: 
• curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto in formato europeo, ove si evincano: 

−  gli incarichi conferiti in Enti locali, da indicarsi in elenco analitico; 

− esposizione  delle carriere e comprovata  formazione professionale nelle tematiche oggetto dell’incarico con 

particolare riguardo alla materia della contabilità finanziaria adottata dagli enti locali ; 

− copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

AVVERTENZE  

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e  47 del D.P.R. 445\2000 il Comune si riserva di 

procedere alle verifiche ritenute necessarie. 

La presentazione della domanda non impegna l’Ente alla nomina. 

ll recapito della manifestazione di interesse  e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Farà fede in ogni caso la data di arrivo all’indirizzo di posta elettronica certificata  o all’ufficio protocollo del comune 

di Sardara, con esclusione delle domande oltre la data di scadenza.   

Si precisa che le candidature presentate  prive di tutte le dichiarazioni sopra indicate, nonché carenti della documen-

tazione da allegare non verranno prese in esame. 

Si evidenzia altresì che le domande pervenute prima della pubblicazione del  presente avviso non saranno prese in 

considerazione. 

Il Presente avviso è pubblicato dal 24\06\2016 al 08\07\2016  all’albo pretorio on -line , sul sito istituzionale del co-

mune di Sardara,  www.comune.sardara.vs.it,  e verrà inoltre pubblicato nel sito della Regione Sardegna. 

Il Responsabile del presente Procedimento è la Dott.ssa Maria Onnis: per chiarimenti e informazioni varie al n°  070 

93450201 all’indirizzo mail: settore.finanziario@comune.sardara.vs.it 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to(Dott.ssa Maria Onnis) 


