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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
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SERVIZIO FINANZIARIO – CONTABILE - TRIBUTARIO

OGGETTO-: Bando per la nomina del Revisore dei Conti per il periodo 01/12/2012 al 30/11/2015.

L’anno Duemiladodici, il giorno 07 del mese di novembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA –CONTABILE – TRIBUTARIA

BANDO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
PER IL PERIODO DAL 01/12/2012 AL 30/11/2015
PREMESSO che questa Amministrazione deve provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per
il per il periodo 01/12/2012 AL 30/11/2015.

PRECISATO che:
- il Titolo VII (artt. 234 e ss.) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) reca la disciplina
dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali;
- l’art. 16 – comma 25 – del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 ha introdotto una
nuova disciplina per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali, che prevede l’estrazione da un
elenco regionale;
- l’applicazione della nuova normativa è condizionata all’emanazione e pubblicazione di un decreto
attuativo e alla predisposizione degli elenchi regionali;
- Alla data odierna non e’ stato costituito l’elenco previsto dal precitato art. 16 comma 25 del D.L.
n. 138/2011 convertito in legge nr. 148/2011;

CONSIDERATO che in data 16 novembre 2012 scade il mandato del Revisore Unico nominato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16 novembre 2009;

RITENUTO, pertanto, di provvedere ai fini della nomina del nuovo organo di revisione
economico-finanziaria secondo la normativa disciplinata dal titolo VI del T.U.E.L.,

fatti salvi eventuali differenti provvedimenti necessari in caso di sopravvenuta normativa che
disciplini in maniera diversa la fase transitoria e l’applicazione del nuovo impianto normativo;

VISTO l’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui 3° comma, modificato per effetto
dell’art. 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che nei Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo
revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di
cui al comma 2 dello stesso articolo, e cioè tra gli iscritti:
nel registro dei revisori contabili;
nell’albo dei dottori commercialisti;
nell’albo dei ragionieri;

DATO ATTO che questo Comune rientra nella fattispecie suddetta;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DISPONE
1. E’ indetta una pubblica selezione per la nomina del Revisore dei Conti per il periodo 01/12/2012
al 30/11/2015;
2. La candidatura, riservata agli iscritti nel registro e/o negli albi indicati in premessa, dovrà
pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Dinami ( VV ) entro e non oltre il termine delle ore
12.00 del 22 novembre 2012 corredata di adeguato curriculum vitae e professionale, eventuali titoli
e pubblicazioni relative alle materie professionali, nonché copia fotostatica di documento di identità
secondo modello allegato sub A al presente bando;
L’istanza potra’ essere inviata:
a) a mezzo posta raccomandata, indicando sul plico “ Domanda di partecipazione avviso
pubblico nomina Revisore dei Conti”; il recapito della domanda e della relativa documentazione
rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a

destinazione in tempo utile, Comune di Dinami , Via Rione Palazzi n°1 , Cap 89833 Dinami
Provincia di Vibo Valentia.
b) recapitata direttamente all’ufficio protocollo durante l’orario di apertura al pubblico dalle 08:30
alle 13:30;
c) inviata tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo: areafinanziaria.dinami@asmepec.it;
3. La candidatura dovrà essere altresì corredata di certificazione attestante l’iscrizione in uno dei
registri/albi previsti dall’art. 234 del T.U.E.L. oppure, in sostituzione della stessa, di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4. Le incompatibilità, le ineleggibilità e i limiti all’affidamento all’incarico sono regolati dagli artt.
236 e 238 del T.U.E.L. e dall’art. 2399 del Codice Civile.
5. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
6. Il Revisore Contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l’Ente o presso organismi,
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso;
7. Il compenso base annuo spettante all’Organo di Revisione Economico Finanziaria verrà stabilito
dal Consiglio con delibera di nomina, in base alle disposizioni del D.M. 20.05.2005 e dell’art. 241
del D. lgs. N. 267/2000, nonchè tenendo conto di quanto disposto dall’art. 6 comma 3 del D.L.
78/2010 convertito dalla Legge nr. 122/2010, che prevede una riduzione del 10% rispetto agli
importi previsti alla data del 30.04.2010 per gli organi collegiali comunque denominati e corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo;
8. La presentazione della candidatura costituisce per l’interessato la completa accettazione della
normativa e dei regolamenti, anche interni all’Ente, che regolano la materia.
9. Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale
www.comunedinami.it.vv “ Avvisi”.
10. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Andrea Niglia (Tel. 0966/904073 ).
Dinami, 07/11/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Dott. Andrea NIGLIA
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ALLEGATO “A”
Al Comune di
Dinami ( VV )
Via Rione Palazzi n°1
89833 Dinami (VV)
Il/La sottoscritto/a……………………….............…………………………
nato/a a …………………............…Prov. ..……….. il …………………
e residente a ……………………………………… Cap. ……....………..
in Via ………………………………………………… n. ………………
e-mail …………………………………………………….........….............
Tel. ................................................. Fax ……….............………
E-mail certificata ……………………………………………….

PRESENTA
La propria candidatura per la nomina di Revisore dei Conti del Comune di Dinami ( VV ) come da
avviso del 07 novembre 2012;

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” di essere:

o iscritto al registro dei revisori contabili al n. ………………………..
o Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti n. ………………………
o Iscritto nell’albo dei ragionieri n. ……………………………………

DICHIARA, INOLTRE:
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’articolo 236
e seguenti del D. L.gs. n. 267/2000;
2. di rispettare i limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del D.lgs. n. 267/2000;
3. la propria disponibilità ad accettare l’incarico in caso di nomina;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’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.

Li ………………………………………. Firma ……………………………………

Allega alla presente:

o copia fotostatica di documento di identità personale
o curriculum vitae e professionale e eventuali titoli e/o pubblicazioni relative alle materie
professionali.

