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COMUNE DI LA LOGGIA
PROVINCIA DI TORINO
Seruizio Finanziaio

AWISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER GLI
ANNI 2OL2-2OLS

Il Segretario Comunale
Dato atto che f incarico dell'attuale Revisore dei Conti è in scadenza il
30l06l2Ot2;
Premesso:

.

che l'art. 16 c. 25 del D.L. L3Bl2Oll, convertito in L. 148l2O11, dispone
che "a decorrere dal primo rinnovo de1l'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 Lrn elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel
Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs.3912010 nonchè gli iscritti
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con
decreto dei Ministero dell'Interno, da adottare entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore de11a legge di conversione del presente decreto sono
stabiliti i criteri per f inserimento degli interessati nell'elenco di cui al
primo periodo.... (omissis)....";

.

che con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2Ol2 n. 23 è stato
approvato il Regolamento per f istituzione dell'elenco dei revisori dei conti
degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta dell'organo di
revisione economic o ftr.anziarto ;

.

che con Circolare dei Ministro dell'lnterno n. 7l2ol2 in data 5l4l2OI2
viene stabilito che, nelle more dell'awio effettivo del nuovo procedimento
che sarà reso noto mediante awiso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, "gli organi di revisione in scadenza proseguono Ia
propria attività per 45 giorni con f istituto della prorogatio e, allo scadere
di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste
dall'art. 234 e ss. del D. Lgs. 267 |2OOO. I procedimenti di rinnovo non

conclusi alla data di awio della nuova procedura

devono
necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco
con le modalità previsto dal Regolamento";
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che allo stato attuale tale awiso non risulta pubblicato su1la Gazzetta
Ufficiale e che comunque l'espletamento delf iter per la nomina non si
concluderebbe entro i 45 giorni di proroga amministrativa dalla data di
le
Scadenza, termine oltre ai quale l'attuale organo non potrà espletare
proprie funzioni conformemente a quanto inderogabilmente stabilito
dall'art. 6 del D.L. 2g3llgg4 che prevede la d.ecadenza degli organi di
revisione ai decorso del termine massimo di proroga con conseguente
nullità degli atti adottati;

Considerato pertanto che risulta necessario prowedere all'elezione del nuovo
pre-esistente,
Revisore dei conti seguendo il procedimento fissato dalla normativa
indispensabile
al fine di assicurare la continuità dell'attività di revisione contabile
ed obbligatoria Per legge;
Sentita al proposito la Prefettura di Torino;
visto i1 D.Lgs 267 I2OOO artt. da 234 a24l ed in particolare:
Legge 296
- l'art. 234, comma 3, cosi come modificato dal comma 732, art' 1 della
inferiore ai
d,el 27 I t2l2OO6 il quale prevede che nei comuni con popolazione
revisore
un
solo
15.000 abitanti, la Revisione economica ftnanziaria è affidata ad
eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri;
- l,art. 224, comma 2 il quale pr"rr"d. che i componenti del collegio dei revisori
e
sono scelti tra gli iscritti à1 registro d"ei revisori contabili, allAlbo dei ragionieri
allAlbo dei Dottori Commercialisti;
- l,art. 235, che fissa in tre anni la durata delf incarico e stabilisce le cause di
cessazione;
- l'art. 236, cr.e stabilisce le cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
- l,art. 238, relativo ai limiti all'affidamento degli incarichi;

INVITA
2oL2Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei conti per gli anni
in
2015 in possesso dei requisiti richiesti, a presentare domanda redatta
del
12'15
le
ore
carta semplice e debitamente sottoscritta, entro e non oltre
giorno 27i06t2O12 all,ufficio protocollo del Comune.
I requisiti stabiliti dalla legge dovranno essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
La domanda in carta semplice, dovrà pervenire per posta, a rnezzo raccomandata
dai
AR. owero a mano d.irettamente all'ufficio protocollo e d.ovrà essere corredata
seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D'P'R' 44512OO0 dalla quale risulti:
f . iscrizione in uno degli Ordini sopra rnenzionatt;
2. cine per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità
stabilite dalla legge;
|VA02301970014
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3. i1 rispetto dei limiti di assunzione d'incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs
267 I 2OOO;

- dichiarazione di accettazione del1a carica in caso di nomina;
- curriculum dettagliato;
- copia del documento di identità personale;
- autortzzazione al trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento
in questione ai sensi del D.Lgs. 196l2OO3.
Saranno escluse

1e

domande pervenute oltre il termine previsto.

L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle
condizioni contenute nel presente awiso.

La presentazione della richiesta di incarico non è comunque vincolante per
l'affidamento da parte dellAmministrazione.

La procedura conseguente al presente awiso non avrà efficacia ne1 caso di
attlazione dellAlbo di cui all'art. 16, comma 25 della L I48l2oll.
Si evidenzia che:

per 1o svolgimento delllncarico è prevista la corresponsione di un compenso
stabilito dal consiglio comunale con la delibera di nomina, determinato in
conformita all'art.241 del TUEL e, da ultimo, dal D.M. 20lOSl2OOS;
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 awiso, precisando che eventuali integrazioni
saranno dovute dalf interessato entro iI medesimo termine senza che tr'ente sia
tenuto ad effettuare comumcaztont in merito;
il presente awiso sarà reso noto mediante affissione all'albo pretorio on-line
del Comune sul proprio sito internet www.comune.laloggia.to.it.
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