COMUNE DI NUORO
Settore 1_ Gestione delle Risorse
Prot. n. 0000570 /2017

del 04 gennaio 2018

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, NON
VINCOLANTE PER IL COMUNE DI NUORO, AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI
NUORO PER IL TRIENNIO 2018-2020.

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTE DEL SETTORE 1
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13/11/2014 questo Comune
ha provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori per il periodo novembre 2014 -novembre 2017;
CONSIDERATO che l’Ente in epigrafe deve procedere, con la massima sollecitudine, alla nomina
del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti in quanto l’incarico dell’Organo di Revisione è venuto a
scadere, decorsa la prorogatio, in data 28.12.2017;
DATO ATTO che il Servizio Bilancio ha depositato, in data 23.11.2017, la proposta di deliberazione
afferente la procedura di nomina del Collegio in parola, da perfezionarsi secondo la metodologia di
cui all’art. 36 della l.r. Sardegna n. 2/2016;
PRESO ATTO della direttiva impartita dal Sig. Sindaco e dal Sig. Presidente del Consiglio
Comunale in ordine alla valutazione della opportunità di procedere alla emanazione di un avviso
pubblico finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse, non vincolanti per l’Ente, al
conferimento dell’incarico in oggetto;
RAVVISATA la ragionevolezza di ottemperare alla prefata direttiva in quanto la stessa, in assenza di
specifica cogente disposizione nell’ambito della richiamata normativa regionale, appare informata allo
svolgimento della procedura in disamina secondo criteri di massima informazione e trasparenza;
VISTI:
•
•

•

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed in particolare il Titolo V, artt. da 84 a 89; ;
l’art. 234, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il revisore deve essere scelto tra
gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, all’albo dei dottori commercialisti e dei
ragionieri;
l’art. 235 del D.lgs n. 267/2000, il quale stabilisce che “L'organo di revisione contabile dura in
carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata
eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono
svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. (….). Si applicano le norme
relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma
1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”;
l’art. 236 del D.lgs n. 267/2000 relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori;
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•

•
•

•

l’art. 241, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 che stabilisce “con Decreto del Ministero del Tesoro,
dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi
triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell’ente locale”;
l’art. 241, comma 7, del D.lgs n. 267/2000, che prevede che il compenso spettante ai revisori sia
stabilito nella stessa delibera di nomina;
l’art.1, comma 732, della legge 296/2006 di modifica dell’art. 234 del TUEL che ha elevato la
soglia per la nomina del Collegio a 15000 abitanti stabilendo che sotto tale soglia sia nominato un
revisore unico;
il comma 25 dell’art. 16 del D.L 138/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dal primo
rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, 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. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel
rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma
e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver
in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.”

VERIFICATO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2016 una popolazione pari a
circa 37.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Collegio dei Revisori;
RICHIAMATE:
•

•

•

la ripetuta L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” e in particolare l’art. 36 che prevede l’individuazione dei revisori dei conti degli enti
locali con il sistema dell'estrazione pubblica e l’istituzione del Registro regionale dei revisori
legali dei conti;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 e l’allegato alla medesima con
cui sono stati adottati i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le
modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;
la determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze n. 566 del 17/03/2017,
pubblicata sul BURAS il 30/03/2017, con la quale è stato approvato l’elenco definitivo pubblico
per la formazione dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione
Sardegna;

AVUTO RIGUARDO altresì;
•
•
•

al D.M. 25/9/97 n. 475: “regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del
compenso spettante al revisore dei conti”;
al D.M. 31/10/2001: “determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti dell’organo di revisione degli enti locali”;
al D.M. 20/5/2005: “aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante al revisore dei
conti degli enti locali”;
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•
•

all’art. 3 del medesimo decreto, che prevede il rimborso delle spese di viaggio per i componenti
dell’organo di revisione aventi la propria residenza al di fuori del Comune;
al comma 6-bis dell’art. 241 del Dlgs 267/2000, il quale stabilisce che “L'importo annuo del
rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di
revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

ATTESO che il limite massimo del compenso annuo lordo spettante ai componenti degli organi di
revisione è composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta
dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica;
c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta
dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica;
d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quanto indicato dall’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000;
e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle
funzioni presso istituzioni dell’ente;
DATO ATTO fin d’ora, rispetto a quanto esposto nella proposta di deliberazione afferente l’oggetto
depositata in data 23.11.2017, che la legge di bilancio per l’anno 2018 non ha confermato la proroga
della disposizione di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010,
che stabiliva che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni
o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazione di cui al comma
3 dell’art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque
denominati e i titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto
agli importi risultanti alla data del 30.04.2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti
ai sensi del presente comma”;
ACCLARATO che il compenso erogato al Collegio dei Revisori dei conti alla data del 30/04/2010
ammontava ad € 42.680,00 comprensivo di contributi ed IVA, diversificato per Presidente e
Componenti;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art 3 dell’allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35
del 23 marzo 2016: “1. L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di
cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente
per gli altri enti. 2. L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo
assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun
consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l’organo che effettua l’indicazione della rosa deve
assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della
legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane. 3. L’organo
abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o l’organo assembleare
equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote
di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso
genere”;
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PER QUANTO PREMESSO
INVITA
I soggetti interessati, regolarmente iscritti nella fascia 1-2 dell’elenco regionale dei
revisori legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna di cui alla determinazione del
Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio n. 566
del 17.03.2017 - Prot. n. 15087, a presentare MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, non
vincolante per l’Ente, al conferimento dell’incarico di cui in oggetto.
Si precisa che, in relazione alla procedura di nomina e di estrazione come sopra descritta la
presentazione e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse:
- risponde agli anzidetti criteri di massima informazione e trasparenza;
- assolve alla finalità di promuovere l’autoverifica, da parte di ciascuno degli interessati, rispetto
alle funzioni oggetto dell’incarico, delle condizioni soggettive di compatibilità e conferibilità;
- ha funzioni di mero orientamento della libera opzione di individuazione riconosciuta dalla
normativa vigente a ciascun Consigliere Comunale senza tuttavia assumere, in alcun modo,
carattere di precedenza e/o preferenza in sede della espressione del voto per la definizione
della rosa dei cinque nominativi dalle quale estrarre i componenti del Collegio;
- non ha dunque natura vincolante per il Comune di Nuoro;
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune
entro le ore 13,00 del giorno 22 gennaio 2018.
Le stesse devono essere recapitate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.nuoro.it
Non saranno prese in considerazione le espressioni di interesse pervenute oltre il termine
sopra indicato.
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la seguente dicitura “ MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE COLLEGIO DEI
REVISORI DEL COMUNE DI NUORO”.
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La manifestazione di interesse dovrà essere conforme al sottostante modello:
“MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEL COMUNE DI
NUORO
Al Comune di Nuoro
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
All’Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale

Oggetto: Manifestazione d’interesse alla procedura di nomina/estrazione del Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Nuoro per il triennio 2018/2020.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________ Prov.______________ il _______________
e residente in __________________________ Via ___________ n.______cap____________
Cod. fiscale _________________________
Partita IVA ___________________________
tel. __________________ cellulare ________________
e-mail __________________________________
PEC _____________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di NUORO
per il triennio 2018 - 2020 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
1. di accettare integralmente le condizioni contenute nell'avviso pubblico relativo alla nomina in questione;
2. di accettare la condizione di automatica decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, una o più
dichiarazioni rese in sede di partecipazione dovessero risultare non veritiere;
3.di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di cui all'art. 36 della l.r. n. 2/2016 e
specificatamente :
di essere iscritto al n.________ nella fascia 1-2, dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti

degli enti locali della Regione Sardegna di cui alla determinazione del Direttore del Servizio
demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio n. 566 del 17.03.2017 - Prot.
n. 15087
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4) di avere svolto/di svolgere l'incarico di Revisore dei conti presso i seguenti Enti locali;
____________________ dal _________ al________ popolazione ________;
____________________ dal _________ al________ popolazione ________;
____________________ dal _________ al________ popolazione ________;
____________________ dal _________ al________ popolazione ________;
____________________ dal _________ al________ popolazione ________;
____________________ dal _________ al________ popolazione ________;
____________________ dal _________ al________ popolazione ________;

5.di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile;
6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs.
n.267/2000;
7. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché di
non essere decaduto/a da un precedente impiego;
8. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8
luglio 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190";
10. di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause
di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013;
11. di impegnarsi, 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 ss.mm. e ii.; ;
12. la propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di nomina e successiva estrazione;
13. di rispettare, in caso di nomina, i limiti del numero di incarichi stabiliti dalla vigente normativa
14.di autorizzare il Comune di Nuoro al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) limitatamente al
procedimento in questione.
__________ li ___/__/___
In fede _________________________

Allega alla presente:
a) curriculum vitae;
b) copia fotostatica (fronte e retro) del proprio documento d' identità in corso di validità ( allegazione non
necessaria nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma digitale ).
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Informazioni sul procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Piera Cottu, funzionario del Settore 1 espressamente
delegata dal dirigente.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a detto Funzionario al numero 0784/216707
oppure via e-mail a: piera.cottu@comune.nuoro.it
Il presente AVVISO:
- sarà integralmente pubblicato nell’Albo Pretorio on line dell’Ente nonché nel sito internet
istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.nuoro.it
Della presente procedura sarà inoltre assicurata massima pubblicizzazione anche attraverso gli organi
di informazione.

Nuoro, 4 gennaio 2018

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
- f.to Dott.ssa Piera CottuIL DIRIGENTE
- f.to Dott. Antonino Puledda Documento informatico firmato digitalmente
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