
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' A RICOPRIRE LA CARICA DI COMPONENTE DEL 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CAPOTERRA – PERIODO 2023/2026. 
 
PREMESSO che in data 23/04/2024 cesserà il mandato dei revisori dei conti nominati per il triennio 

2020/2023 con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24/04/2020; 

visti: 

- gli artt. da 234 a 241 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, recante la disciplina relativa alla revisione economico finanziaria; 

- l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, recante norme in materia di revisione legale dei conti, 

che disciplina il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo che, a 

decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della citata legge, gli 

stessi siano individuati con il sistema dell’estrazione pubblica, attingendo da un elenco redatto 

dall’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri approvati con deliberazione 

della Giunta regionale; 

 

RICHIAMATO l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 con cui sono 

stati adottati i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di nomina 

e l'organo abilitato ad effettuarla ed in particolare: 

l’art 3 “Modalità di nomina” 

“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”. 

l’art 4 “Presidente del collegio” 

“1. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione il presidente è scelto dal consiglio comunale, 

con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati estratti.” 

DATO ATTO che con determinazione dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 531 

del 13/02/2023 è stato aggiornato l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali per l'anno 

2023; 

VISTO il titolo XI e gli articoli 53-54-55 del regolamento comunale di contabilità del Comune di Capoterra 

rubricato “Revisione economico finanziaria”; 

VISTO l’art 47 dello statuto del Comune di Capoterra rubricato “Collegio dei revisori dei conti” 

 

rende noto che l’Amministrazione comunale intende acquisire candidature a ricoprire la carica di 

componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per periodo 2023/2026, da sottoporre al Consiglio comunale; 
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INVITA 

gli aspiranti candidati a presentare la manifestazione di disponibilità corredata da apposita dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dalla quale risulti: 

1. l'iscrizione nell’elenco regionale per l'anno 2023 FASCIA 2 (enti locali al di sopra dei 15.000 abitanti) di cui 

all’art. 36 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2; 

2. l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs. n. 267/2000; 

3. il rispetto dei limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Alla manifestazione di disponibilità, debitamente sottoscritta, deve essere allegato il 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. 

L’organo di revisione dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Al revisore è corrisposta 

un’indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal consiglio comunale con la deliberazione di nomina 

nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle vigenti normative. 

La documentazione, indirizzata al Servizio Finanziario del Comune di Capoterra, Via Cagliari n. 91, Capoterra, 

deve pervenire al protocollo generale del Comune di Capoterra entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 23.59 del giorno 31/03/2023 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 

comune.capoterra@legalmail.it.  

Nell’oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura “manifestazione di disponibilità per la nomina a 

componente del collegio dei revisori dei conti”. 

La responsabile del Settore Finanziario, provvederà alla raccolta e verifica delle manifestazioni pervenute e 

le trasmetterà al Presidente del Consiglio comunale per sottoporle all’attenzione dei componenti del 

Consiglio comunale chiamato, tramite voto segreto, ad individuare la rosa dei candidati tra i quali, con il 

sistema dell’estrazione pubblica, sono selezionati i componenti del collegio dei revisori dei conti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità a ricoprire la carica, non costituisce 

pertanto proposta e non vincola in alcun modo il Consiglio Comunale nei confronti di coloro che hanno 

manifestato la disponibilità. 

La manifestazione di disponibilità presentata dai partecipanti, nonché tutta la documentazione allegata, è 

soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti alle manifestazioni di disponibilità pervenute sono 

trattati in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati - GDPR). 

 

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, nel sito istituzionale 

del Comune di Capoterra e nel sito della Regione Autonoma della Sardegna e mediante trasmissione agli 

ordini professionali della Regione Sardegna per consentire la più ampia diffusione. 

 

 

 
Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Francesca Cambiganu 
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