COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
7° Settore – Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - Economato

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CAPOTERRA
TRIENNIO 2017-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
VISTA la deliberazione Consiliare n°6 del 31/01/2014 con la quale è stato eletto il Collegio dei Revisori per il
triennio 2014/2016 attualmente in carica nella seguente composizione:
- Presidente: Dott. Tiddia Mauro iscritto al Registro dei Revisori contabili n. 80823/99
- Componente: Dott. Marini Andrea iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed
esperti contabili n. 359/99
- Componente: Dott. Gaia Enrico iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed
esperti contabili n. 399/99;
CONSIDERATO che l'amministrazione comunale deve procedere alla nomina del nuovo organo di revisione
economico finanziaria per il successivo triennio 2017-2019 in quanto l’attuale Collegio in carica scadrà il
prossimo 30/01/2017 salva l’applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi;
VISTI:
- il Titolo VII, art. 234 – 241, del D.Lgs. n. 267/2000 che reca la disciplina relativa all’ organo di
revisione economico finanziaria, o collegio dei revisori dei conti, come modificati dall’art.1, comma
732, della Legge 27.12.2006, n.296;
- il D.M. 31 ottobre 2001 e il D.M 20 maggio 2005 con i quali sono stati rispettivamente determinati
e aggiornati i limiti massimi del compenso annuo spettante ai componenti degli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali;
- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, ed in particolare l’art. 6, comma 3
che dispone la riduzione del 10% dei compensi erogati ai componenti di diversi organi tra cui i
Revisori dei conti;
- il D.Lgs. del 28.06.2005, n.139, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2008 l’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili disponendo all’art. 78 che 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;
- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13/08/11, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, che
disciplina l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta
dell’organo di revisione economico-finanziario;
- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 recante il regolamento adottato in
attuazione del succitato decreto legge n. 138/2011;

-

la circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 5 aprile 2012 che precisa che deve escludersi
l’applicabilità “tout court” delle disposizioni legislative e del regolamento riguardanti le modalità di
scelta per estrazione dell’organo di revisione contabile negli ambiti territoriali delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano fino a quando esse non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatta ovviamente salva l’ipotesi
in cui gli statuti prevedano che, per quanto non disciplinato dalla normativa regionale, si applica
quella statale di riferimento;

VISTA la L.R. Sardegna n. 24 del 17 Dicembre 2012, la quale all'articolo 1 prevede che “1. 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 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
VISTO il Comunicato del Ministero dell'Interno – Finanza Locale in data 20 dicembre 2012;
VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 14/35 del 23/03/2016 con la quale sono
stati approvati, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2/2016, i criteri per la redazione dell’elenco
dei revisori dei conti stabilendo con la stessa delibera che fino a quando non sarà pienamente operativo il
meccanismo di nomina dei revisori, si applicano le norme attualmente in vigore per effetto dell’art.1 L.R.
n.24/2012 e del D.L. n. 293/1994 come richiamati dall’art. 235 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Determinazione Ras n. 2670 del 17.11.2016 prot. 4640, con la quale la Regione Sardegna ha
approvato l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti
locali – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36.;
RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina sarà pienamente operativo e applicabile a seguito
dell’approvazione da parte della Regione Sardegna del suddetto Elenco e conseguente pubblicazione nel
Buras ad ogni effetto di Legge;
RITENUTO pertanto necessario, nelle more della conclusione dell’iter procedimentale di approvazione
dell’elenco, avviare le procedure di scelta dei componenti del nuovo organo di Revisione dei Conti nel
rispetto delle norme del TUEL e della normativa soprariportata;
DATO ATTO che nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, la revisione legale dei conti
è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri;
VISTO il vigente regolamento di contabilità';
VISTO lo Statuto comunale;
In esecuzione della propria determinazione n. 944 del 12/12/2016 con la quale è stato approvato il presente
avviso pubblico e l’allegato fac-simile di domanda per la nomina di Revisore dei Conti – triennio 2017/2019
RENDE NOTO
a tutti gli interessati, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature per la nomina a
revisore dei conti del Comune di Capoterra.
1) REQUISITI
I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
• uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
• due tra gli iscritti nell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (sezione A);

2) DURATA E COMPENSO
Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Ai membri viene corrisposta
un’indennità di funzione il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio comunale all’atto della nomina nel
rispetto dei limiti massimi previsti dalle vigenti normative;
3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare la propria candidatura mediante l’invio della
manifestazione di interesse per la nomina di Revisore dei Conti del Comune di Capoterra-triennio
2017/2019, come da fac-simile allegato, in carta semplice e corredata dai seguenti documenti:
- regolare certificazione di iscrizione in uno degli Ordini di cui sopra, oppure in sostituzione della
stessa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- curriculum vitae in formato europeo dettagliato dal quale si evinca l’elenco degli Enti Locali presso i
quali eventualmente è già stato svolto l’incarico;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
1. il possesso dei requisiti professionali;
2. l’assenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs.
267/2000;
3. il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi, ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs.267/2000;
4. la dichiarazione di accettazione in caso di nomina;
5. la dichiarazione attestante il consenso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003, del D.Lgs. 267/2000,(ss.mm.ii).
La busta contenente la documentazione, indirizzata al Comune di Capoterra, Servizi Finanziari, via Cagliari
92, 09012 Capoterra (CA), dovrà pervenire al Protocollo del Comune entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 13,00 di mercoledì 27 dicembre 2016 con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata AR
- a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo comune.capoterra@legalmail.it
- tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Capoterra, situato in, via
Cagliari 92, 09012 Capoterra.
La candidatura, completa delle dichiarazioni richieste, ed il curriculum dovranno essere sottoscritti dal
candidato;
Sul plico ovvero nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la dicitura “Domanda per la nomina di
Revisore dei Conti – triennio 2017/2019” con il relativo mittente.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per il mancato od incompleto ricevimento della
documentazione entro il termine perentorio suddetto, anche se dovuto a causa di forza maggiore;
Il Servizio Finanziario provvederà alla raccolta e verifica delle domande presentate e le trasmetterà al
Sindaco al fine di essere sottoposte all’attenzione del Consiglio Comunale.
5) ESCLUSIONE
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, l’incompletezza o l’irregolarità determina
l’esclusione della manifestazione di interesse presentata e non saranno prese in considerazione le istanze
pervenute oltre il termine fissato.
6) NORME FINALI
Il presente avviso pubblico viene adottato nelle more dell’effettiva formazione dell’elenco regionale dei
revisori legali dei conti degli enti locali – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 da pubblicarsi sul Buras ad ogni
effetto di legge come disposto dalla Determinazione Ras n. 2670 del 17.11.2016 Prot. 4640.
L’avviso pubblico potrà essere revocato e la procedura interrotta, qualora nel corso del procedimento in atto
venga pubblicato l’elenco sopracitato.
La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà soggetta

alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo
conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs.
30.06.2003, n.196 e ss.mm.ii..;
Per chiarimenti e ulteriori informazioni, ci si potrà rivolgere all’istruttore direttivo contabile Rag. Angela
Garau telefono 070/7239219 – indirizzo e-mail: ragioneria@comune.capoterra.ca.it
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Roberta Albanella.
Il presente avviso nonché il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di
Capoterra all’indirizzo: www.comune.capoterra.ca.it

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di
Capoterra sul sito www.comune.capoterra.ca.it.

Capoterra, 12.12.2016
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Roberta Albanella

