
~COMUNE DI PULSANOe PROVINCIA DI TARANTO

Cod. Fisc. 80010270736

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2012 - 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:
- che ai sensi degli artt. 156 e 234 del D.lgs. n. 267/2000 la Revisione economica-finanziaria di
questo Ente (abitanti n. 11.261) è affidata ad un Revisore Unico;

- con delibera n. 49 del 29/07/2012 il Consiglio Comunale ha nominato il Revisore Unico dei
Conti per il triennio 2009/2012;

- questo Ente deve provvedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2012 -
2015 a seguito di scadenza dell'attuale mandato;

- che, ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000, valgono per i revisori le ipotesi di
incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile e che l'incarico di revisione
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 delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane,
delle comunità montane e delle unioni dei comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza. I componenti degli organi di revisione 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;

- che, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000, ciascun revisore non può assumere
complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in Comuni con popolazione compresa tra
5.000 e 99.999 abitanti e non più di uno in Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti. Le Provincie sono equiparate ai Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti e le Comunità montante ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

- che, ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. 267/2000, l'organo di revisione dura in carica tre anni ed è
rieleggibile una sola volta;

- che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso, determinato
in conformità a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 20.05.2005 recante: "Aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali" e dall'art. 6 del D.L. n.



78/2010. Detto compenso, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, verrà stabilito dal Consiglio
Comunale con la delibera di nomina;

VISTO il Comunicato del 15 giugno 2012 del Ministero dell'Interno che così conclude:
"Pertanto, considerato il sopraggiungere del periodo di ferie estive che, in talune date, può
rendere non agevole lo convocoziane del Consiglio dell'Ente e l'esigenza di assicurare lo
continuità dell'attività dell'organo di revisione anche alla luce della recente proroga del termine
di approvazione del bilancio di previsione 0131 agosto 2012 (per il quale è previsto il parere del
predetto organo), si roppresenta che, nel caso in cui /'incarico dell'organo di revisione - ivi
compreso il periodo di prorogatio - vada a scadere entro lo prima metà del mese di settembre,
gli enti possono procedere alla nomina del nuovo organo con le previgenti modalità di scelta
qualche settimana prima dello scadere del termine della stessa prorogatio",'

INVITA

i soggetti interessati a far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 11.30 dellO
settembre 2012 mediante:
a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo di questo Comune sito in Via degli Orti n. 37 -

l°piano;
b) invio tramite PECal seguente indirizzo: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al di fuori dei termini di
pubblicazione del presente avviso.

La propria candidatura, in carta semplice, dovrà essere corredata di adeguato curriculum vitae
e professionale, eventuali titoli e pubblicazioni relative alle materie professionali, nonché copia
fotostatica di documento di identità, secondo il modello allegato sub A) al presente avviso.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Settore AA.GG. del Comune di
Pulsano (te!. 099/5312216 - 5312201).

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione
Comunale per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina,
con tutti gli adempimenti conseguenti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere alla nomina del revisore con
il vecchio sistema, qualora nel frattempo intervenga l'attivazione da parte del Ministero della
nuova procedura di nomina di cui all'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale prevede che a
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da
un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 nonché gli iscritti all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Pulsano, 29 agosto 2012

mailto:protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it


Allegato A)

AI Comune di Pulsano
Settore AA.GG.
Via degli Orti, 37
74026 - PULSANO (TA)

II/La sottoscritto/ a

naot/a a Provo Il

e residente a Cap

in Via n.

e-mail

tel e fax

PRESENTA

la propria candidatura per la nomina di Revisore Unico dei Conti del Comune di Pulsano per il

triennio 2012 - 2015 e, a tal fine,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli artt. 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:

- iscritto al registro dei revisori contabili al n .

- Iscritto nell'albo dei dottori commercialisti al n .

- Iscritto nell'albo dei ragionieri al n .

DICHIARA, inoltre

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 236 e
seguenti del D.Lgs. 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.



PRENDEAno

che l'Amministrazione comunale si riserva, in autotutela, la facoltà di non procedere alla
nomina del Revisore dei Conti secondo le disposizione del presente avviso, qualora si renda
necessario adottare eventuali differenti provvedimenti in caso di operatività del nuovo
impianto normativo (art. 16 - comma 25 - del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n.
148/2011).

Lì, .
Firma .

Allega alla presente:
- copia fotostatica del documento d'identità personale;
- curriculum vitae e professionale ed eventuali titoli e/o pubblicazioni relative

alle materie professionali.


