
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
Provincia di Oristano 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO D I 

REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012-2015 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Dato atto che il  Revisore dei Conti, nominato per il triennio 2009-2012 con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29 del 21 settembre 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, ed 
attualmente in carica,  terminava il suo incarico in data 21 settembre 2012; 
Visti gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 
concernenti la Revisione Economico-Finanziaria ; 
Visto lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Preso atto che: 
 l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 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 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili; 
 il Ministro dell’Interno, con decreto del 15 febbraio 2012, n. 23, ha approvato il regolamento in 
attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67; 
 il decreto del 5 giugno 2012 del direttore della direzione centrale della finanza locale “Modalità e 
termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, 
n. 23” approva l’avviso per le domande di inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario in fase di prima applicazione del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, dal quale verranno estratti i 
nominativi fino alla data del 28 febbraio 2013; 
Rilevato che la circolare FL 7/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali: 
 precisa che nelle more della piena operatività del sistema di scelta dei revisori, introdotto dal 
regolamento sopra citato, gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo 
avvio del nuovo procedimento proseguono la propria attività nell’ente per 45 giorni con l'istituto 
della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano a essere nominati con le modalità 
previste dall'art. 234 del TUEL; 
 stabilisce che i procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della 
procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco, con le 
modalità previste dal regolamento di cui al D.M. 15/02/2012 n. 23; 
- il comma 29 dell’art. 16 del D.L. 13/08/2011 n. 138 testualmente recita: ‘’le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale ed alle 
Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto degli Statuti delle Regioni e Province 
medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’art. 27 della Legge 5 
Maggio 2009, n. 42’’, escludendo l’applicabilità ‘’tout court’’ delle su esposte disposizioni 



legislative nei succitati ambiti territoriali, fino a quando le Province Autonome e le Regioni a 
Statuto Speciale non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia, 
fatta salva l’ipotesi in cui gli statuti prevedano che, per quanto non disciplinato dalla normativa 
regionale, sia applica quella statale di riferimento; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – del 25 
settembre 2012  avente ad oggetto: Modalità e termini per la presentazione delle domande di 
inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del 
decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23”. Integrazione per gli enti locali della 
regione Sardegna; 
Visto  il Comunicato  del Ministero dell’Interno del 5/10/2012 che informa che in G.U. è stato 
pubblicato l’avviso per la  presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali relativo alla regione Sardegna per la fase di prima applicazione del decreto del 
Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23”, e fissa il termine ultimo per la presentazione delle 
domande al 05/11/2012; 
Considerato che: 
 ad oggi la procedura di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 è in 
corso; 
 l’attuale Revisore, tenuto anche conto dell’istituto della prorogatio di cui all’art. 235, comma 1, del 
D.Lgs.267/2000, scadrà in data 05/11/2012; 
si rende necessario pertanto avviare il procedimento, ai sensi dell'art. 234 del TUEL, per procedere 
alla nomina del  Revisore per il triennio 2012/2015 seguendo il procedimento fissato dalla 
normativa pre-esistente al fine di assicurare la legittima continuità dell’attività di revisione 
contabile, indispensabile ed obbligatoria per legge; 
 

RENDE NOTO 
 

- che il Consiglio Comunale del Comune  di Scano di Montiferro deve procedere alla nomina del 
nuovo  
Revisore dei Conti, per il triennio 2012 – 2015; 
- che il  Revisore dei Conti sarà scelto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 234, comma 2, del 
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 78, comma 1, del D.Lgs n.139/2005 e s.m.i e del parere 
espresso in materia dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 
modo seguente: tra gli iscritti al  

�  Registro dei Revisori Contabili; 

�  Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 
�  Albo dei ragionieri 

 
per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal Consiglio 
Comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 241 del 
D.Lgs.267/00 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.M.25/09/1997 n. 475, al D.M. 31/10/2001 ed 
al D.M. 
20/05/2005; 
la procedura di nomina sarà revocata d’ufficio qualora il nuovo meccanismo di scelta dell’organo di 
revisione, introdotto dall’art. 16, comma 25 D.L. n. 138/2011, dovesse trovare piena ed effettiva 
applicazione entro la data fissata dal Consiglio Comunale per la nomina del nuovo Collegio dei 
revisori. 
 

INVITA 
 
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura i quali dovranno far pervenire la domanda 
di partecipazione all’ufficio di protocollo del Comune di Scano di Montiferro , piazza Montrigu de 



Reos -09078 – Scano di Montiferro- entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/10/2012 in uno dei 
seguenti modi: 
tramite PEC all’indirizzo di posta certificata : protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it. 
Specificando nell’oggetto: “ PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI REVISOREDEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012-2015”; 
direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Scano di Montiferro, piazza Montrigu de Reos, 
09078 Scano di Montiferro (OR); 
a mezzo del servizio postale inserendo la domanda  in un plico chiuso e sigillato, indirizzato al 
Servizio Finanziario - c/o il Comune di  Scano di Montiferro, piazza Montrigu de Reos, 09078 
Scano di Montiferro (OR), sul quale dovranno risultare l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: “PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
DI  REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012-2015”. 
 
Oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida alcuna domanda di partecipazione. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’ufficio protocollo dell’Ente prima 
della data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 
Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
A. domanda di partecipazione, preferibilmente compilata sullo schema “allegato A” al presente 
avviso, in cui 
dovranno essere specificati: 
� i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza); 
� il titolo di studio; 
� l’iscrizione al Registro od all’Albo sopra citati; 
� il rispetto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i.; 
� l’impegno, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo 
tutte le 
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del 
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 
� di non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 
� l’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali, 
finalizzati 
alla gestione della presente procedura di nomina compresa la pubblicazione dell’esito della 
medesima; 
 
B. curriculum vitae nonché eventuali titoli e pubblicazioni relativi alle materie professionali ed 
attinenti il 
presente incarico; 
 
C. copia documento di identità personale 
 
D. elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, è già stata svolta la funzione di revisore dei 
conti ed il relativo periodo. 
 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del  Servizio Finanziario dott.ssa Angela 
Pischedda. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente n. telefonico 0785-329172 
 
Del presente avviso sarà data pubblicità: 



- mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Scano di Montiferro  
www.comune.scanodimontiferro.or.it .  
 
Il Servizio Finanziario provvederà alla raccolta delle domande presentate nei termini, le quali 
saranno allegate alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che provvederà alla nomina 
del  Revisore dei Conti. 
 
Scano di Montiferro, 18/10/2012 
 

IL Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                                               Dr.ssa Angela Pischedda 


