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AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI 

CONTI PER IL TRIENNIO 2009/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto il Titolo VII del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 234 che disciplina 
l'organo di revisione economico - finanziaria in carica per tre anni; 
 
Visto l'art. 1 comma 732 della L. 27/12/2006 n. 296 che ha modificato l'art. 234,  
comma 3, del T.U.E.L., stabilendo che nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti 
la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio 
Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 29 del 29/6/2006 con la quale veniva nominato 
il collegio per il triennio 2006/2009; 
 
Considerato che il Collegio attualmente in carica scadrà il 30.06.2009 e che quindi è 
necessario procedere alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziario per il 
periodo luglio 2009 – giugno 2012; 
 
Vista la propria determinazione n. 144 del 15/05/09 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 2009/2011”, 
 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto il Regolamento di contabilità; 

INVITA  
 
Gli interessati a ricoprire la carica Revisore unico dei conti per il periodo luglio 2009 – 
giugno 2012, a presentare la candidatura utilizzando il modulo di domanda prestampato  
(nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000), trasmettendola 
entro e non oltre il giorno 04/06/2009 – ore 17.15 (termine perentorio) 
esclusivamente a mezzo posta ordinaria (escluse altre forme), corredata dalla 
seguente documentazione:  
 

a) Curriculum professionale dettagliato, indicando in particolare gli incarichi di 
revisore presso enti locali ed enti pubblici in genere;  

b) Copia documento identità personale.  
 
Nella domanda occorrerà rendere in particolare le seguenti dichiarazioni a pena di 
inammissibilità : 



- l’iscrizione ad uno dei registri/albi di cui all’art. 234 del TUEL (registro dei 
revisori contabili, Albo dei dottori Commercialisti, esperti contabili)  

- il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi previsti dall’art. 238, comma 
1, del TUEL). 

 
Si evidenzia che: 
 
 per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito 

dal consiglio comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità 
all’art.241 del TUEL e, da ultimo, dal D.M. 20/05/2005 
 eventuali domande già inoltrate saranno ritenute valide se spedite non oltre i sei mesi 

antecedenti la scadenza sopra citata e comunque se redatte secondo le indicazioni del 
presente avviso, precisando che eventuali integrazioni saranno dovute dall’interessato 
entro il medesimo termine senza che l’ente sia tenuto ad effettuare comunicazioni in 
merito; 
 Il presente avviso sarà reso noto mediante affissione all’albo pretorio del Comune e 

sul  proprio sito internet www.comune.laloggia.to.it 
 Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario 

Bevacqua Francesco – finanziario@comune.laloggia.to.it - Tel. 011/9627111 (lun – 
mer – ven : 8.45 – 12.15 – mar e giov 8.45 – 12.15,  15.15 – 17.15). 

 
 
La Loggia 15/05/2009 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

(BEVACQUA DR. Francesco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE UNICO DEI 
CONTI - ARTT. 234 E SS. D. LGS. N. 267/00.  
TRIENNIO luglio 2009 – giugno 2012.  
 
 
Al fine della partecipazione al procedimento di nomina di revisore contabile del Comune 
di La Loggia, il/la sottoscritt__ _____________________________________, valendosi della 
disposizione di cui all’art. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. 
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità;  
 

DICHIARA 
di essere nat__ a _______________________ il_________________ e di essere residente in 
___________________________ Via _____________________________________ n. ______ C.F.: 
____________________________________ recapito della corrispondenza: _________________  
tel. n° _______/_____________ fax n° _______/___________________  
 

E DICHIARA INOLTRE  
 

• di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa, riportate 
nell’avviso, di approvarle e di accettarle incondizionatamente in ogni loro parte, per 
averne valutato tutti gli oneri ed obblighi conseguenti.  

 
• di essere iscritto ad almeno uno dei seguenti elenchi professionali, con il numero 

______a partire dalla data _____________(data di prima iscrizione):  
 

  Registro dei revisori contabili;  
 

  Albo dei dottori commercialisti;  
 

  Albo dei ragionieri;  
 

• che quanto esposto nell’allegato curriculum professionale corrisponde 
a verità ed è documentabile su richiesta;  

 
• di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento 

dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, 
prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dalle norme in materia ed 
in particolare dagli artt. 12 e ss. del regolamento comunale di 
contabilità;  

 
• di rispettare i limiti di cui all’art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 267/00 secondo cui 

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 i 5.000 ed i 
99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 
100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o 
superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti;  

 
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma 

dell’art.2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti 
dell’Organo esecutivo del Comune di La Loggia, e di ineleggibilità di cui all’art.236 
commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;  



Dichiara altresì l’assenza :  
 

- di  provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

 
- di misure di prevenzione ai sensi della L. 1423/56 e 575/65; 
 
- di condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente 

sospesa, per uno dei delitti indicati nel n° 1, 2, 3, e 4 dell’art. 8 C.11 C 
del D.Lgs 88/92. 

 
 
  
(luogo)                   (firma)  (1)  
____________  
                                                                       ______________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti 
presso il Comune di La Loggia per le finalità di gestione della procedura di nomina e saranno trattati presso archivi 
informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei 
diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di La Loggia , titolare del trattamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) La presente istanza rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 
allegando copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore ne garantisce l'autenticità della firma. 
 
 
 


