Prot. n. 0004001

Melle, lì 29/11/2010

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO
TRIENNIO 01/01/2011 – 31/12/2013

L’attuale Revisore del conto scade il 31/12/2010 e si rende necessario provvedere alla
nomina di un nuovo revisore entro tale data.
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, i
limiti all’affidamento degli incarichi, i compiti e le funzioni, la responsabilità ed il compenso
del revisore sono previsti dal TITOLO VII – articoli da 234 a 241 del D. Lgs 267/2000 e dal
Regolamento di Contabilità dell’Ente e sono qui di seguito elencati:
1) REQUISITI
Il revisore del conto è scelto:
- tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili;
- tra gli iscritti nell’Albo dei Ragionieri ovvero Dottori Commercialisti;
2) INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Per i revisori valgono le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal D. Lgs. n.
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” - Articolo 236
incompatibilità e ineleggibilità dei revisori:
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399
del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo
dell’ente locale.
2. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti
degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina, dai membri dell’organo regionale di controllo, dal segretario e dai
dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione
economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti
locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
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3) DURATA E COMPENSO
L’organo di revisione contabile dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità della stessa ed è rieleggibile per una
sola volta.
Nel rispetto dell’art. 6, comma 3 della Legge 122/2010, il compenso annuo è determinato,
per il Comune di Melle, in € 1.000,00 IVA e oneri compresi.
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Chiunque, avendo i requisiti, voglia segnalare la propria candidatura deve inviare apposita
domanda scritta (come da facsimile allegato), in carta semplice, a:
COMUNE DI MELLE
SERVIZIO FINANZIARIO
Piazza G. Marconi, 1
12020 MELLE CN
La domanda deve contenere una autocertificazione in cui, sotto la propria responsabilità, si
dichiara:
a) di non essere in nessuna condizione di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di
Revisore dei Conti del Comune di Melle, in base a quanto previsto dalla normativa
vigente;
b) di rispettare, nel caso di nomina i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238
del D. Lgs 267/2000;
c) di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, all’Albo dei Revisori Contabili
e/o all’Albo dei Ragionieri;
La domanda con la predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e ad
essa devono essere allegati:
- copia di un documento di identità non scaduto
- curriculum vitae e professionale
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 10/12/2010 al Protocollo dell’Ente
in Piazza G. Marconi n. 1 – 12020 MELLE CN.
La nomina dell’Organo di revisione avverrà, in base alla normativa, ad insindacabile
giudizio del Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

5) NORME FINALI
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. 196/2003.
Le candidature non potranno essere discusse e deliberate dal Consiglio Comunale se non
corredate dai titoli professionali richiesti.
Il presente avviso verrà pubblicato per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FIORINA Basilio
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Facsimile domanda (da redigere in carta libera)

AL COMUNE DI MELLE
SERVIZIO FINANZIARIO
PIAZZA G. MARCONI, 1
12020 MELLE (CN)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
Nato/a il __/__/____ a _____________________________________________Prov.(___)
Residente a ___________________________________________cap._______Prov.(___)
Via/Piazza_________________________________________________________n._____
Telefono_________________________________fax_____________________________e
-mail_____________________________________
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina di revisore del conto del Comune di Melle, come da
avviso prot. n. ______del __.__.____ in qualità di:
□

iscritto al registro dei revisori contabili

□

iscritto all’albo dei dottori commercialisti

□

iscritto all’albo dei ragionieri

A tal fine
Dichiara
Sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste
dall’art. 236 e segg. del D. Lgs. 276/2000;
2) di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs.
267/2000 e di essere revisore del conto e/o componente del Collegio dei Revisori
del Conto presso i seguenti enti:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
3) di essere iscritto:
□
al registro dei revisori contabili al N.______dal____________
□

all’albo dei dottori commercialisti di__________________al N.______dal_____

□

all’albo dei ragionieri di______________al N.___________dal_____________
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Dichiara inoltre:

- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito (solo se diverso
da quello di residenza):_____________________________________________________
________________________________________________________________________
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 13 del codice in materia di
protezione dei dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento
della selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata.
- di accettare il compenso così determinato a seguito dell’applicazione dell’art. 6, comma 3
della Legge 122/2010 in € 1.000,00 annui IVA e oneri compresi.

Data_______________

Firma_____________________
(firma autografa non autenticata)

Allegati:
- fotocopia di documento di identità personale
- curriculum personale debitamente sottoscritto
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