
 
 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Servizi Finanziari 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla nomina 

del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Capoterra 

 

 

I L RESPONSABILE 

  

VISTO l’art. 234 e ss. del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni, che reca la disciplina relativa 

all’Organo di revisione economico-finanziaria, o Collegio dei revisori dei conti, composto di tre 

membri scelti:  

 

- uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale funge da presidente;  

 

- uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;  

 

- uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri;  

 

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 ragioniere);  

 

- 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;  

 

VISTO l’art. 47 dello Statuto Comunale;  

 

VISTO il Regolamento di Contabilità che disciplina la procedura per la nomina dei membri del 

Collegio dei revisori dei conti;  

 

 

 

 



PREMESSO che:  

- la nomina del Collegio dei revisori dei conti è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale 

che sceglie tra gli iscritti ai registri ed albi di cui al comma 2 dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000;  

 

- il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal 

Regolamento di Contabilità;  

 

- la durata dell’incarico è triennale;  

 

- il compenso spettante ai membri del Collegio è stabilito dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione di nomina, nel rispetto dei limiti massimi fissati per l’ente dal Decreto Ministeriale 

del 20 Maggio 2005 previsto dall’articolo 241 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

CONSIDERATO che il mandato degli attuali membri del Collegio dei revisori dei conti, nominati 

per la seconda volta con Deliberazione del C.C. n. 28 del 11.09.2007, immediatamente esecutiva, 

terminerà il prossimo 10.09.2010, salva l’applicazione delle norme relative alla proroga degli organi 

amministrativi richiamate dall’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  

 

RILEVATA la necessità di attivare la procedura prevista dal Regolamento di Contabilità per la 

nomina dei nuovi membri;  

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 706 del 03/09/2010 con la quale è stato approvato il presente 

avviso pubblico e l’allegato fac-simile per la manifestazione d’interesse;  

 

R E N D E  N O T O 

 

che il Consiglio Comunale di Capoterra procederà all’elezione dei membri del Collegio dei revisori 

dei conti di cui all’art. 234 del D.Lgs. 267/2000.  

Allo scopo, saranno presi in considerazione i soggetti che presenteranno la propria manifestazione 

di interesse alla nomina, in possesso dei seguenti requisiti:  

 

1. iscrizione nel Registro dei revisori contabili e/o nella Sezione A (“Commercialisti”) dell’Albo dei     

dottori commercialisti e degli esperti contabili;  

 

2. insussistenza della cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 235-236 del D.Lgs. 

267/2000;  

 

3. non superamento, con l’eventuale nomina a membro del Collegio dei revisori dei conti del 

Comune di Capoterra, del limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del D.Lgs. 

267/2000.  

 

La manifestazione di interesse deve essere redatta in carta semplice, sull’apposito fac-simile 

allegato al presente avviso, in modo chiaro e leggibile. I candidati, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, devono 

dichiarare, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, i seguenti elementi:  

- cognome e nome;  

- data e luogo di nascita;  

- residenza;  

- codice fiscale ed eventuale partita Iva;  



- il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per gli 

adempimenti connessi alla procedura;  

- l’accettazione dell’incarico, in caso di nomina.  

In calce alla manifestazione di interesse i candidati devono apporre la propria firma, pena 

l’esclusione.  

Alla manifestazione di interesse devono essere allegati, pena l’esclusione:  

- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;  

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  

La busta contenente la documentazione, indirizzata al: Comune di Capoterra, Servizi Finanziari, via 

Cagliari 91, 09012 Capoterra, deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 13,00 di lunedì 04 ottobre 2010.  

La documentazione può essere fatta pervenire esclusivamente con uno dei seguenti mezzi:  

 

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento;  

 

- tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Capoterra, situato in, via 

Cagliari 92, 09012 Capoterra.  

 

 

Eventuali manifestazioni d’interesse presentate o pervenute successivamente a tale orario saranno 

considerate irricevibili e a tal fine non fa fede la data del timbro postale di partenza. 

 

Sul retro della busta contenente la documentazione il candidato deve riportare, oltre all’indicazione 

del mittente, la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse alla nomina a membro del Collegio 

dei Revisori dei Conti”. 

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;  

la mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nel luogo, nel termine e secondo le modalità 

indicate comporta l’esclusione dalla procedura. Trascorso il termine fissato per la ricezione della 

documentazione non è riconosciuta valida alcuna rettifica o integrazione alla stessa già trasmessa.  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse:  

 

- pervenute al Comune prima della data del presente avviso o pervenute oltre il termine perentorio 

sopra indicato;  

 

- mancanti di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, degli allegati richiesti o delle 

sottoscrizioni previste;  

 

- dalle quali risulti la mancanza di uno o più dei requisiti previsti.  

 

Si comunica che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la Rag. 

Garau Angela.  

Il presente avviso nonché il fac-simile della manifestazione di interesse sono disponibili sul sito 

internet del Comune di Capoterra all’indirizzo: www.comune.capoterra.ca.it. 

 

Capoterra03/09/2010 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                                    Dott.ssa Maria Rita Uccheddu 

http://www.comune.capoterra.ca.it/

