
(Provincia del Medio Campidano)

COMUNE DI SERRAMANNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  PER 
AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI

NUMERO GENERALE NUMERO/SETTORE

646/2013 del 24/12/2013 395/01 del 24/12/2013

COPIA

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.18/08/2000 n. 267;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso a norma dell'art. 
153, comma 5, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio;

Visto lo Statuto Comunale;



Dato atto che il Revisore Unico dei Conti del Comune di Serramanna in data 13.12.2013 ha
presentato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Revisore Unico dei Conti;  

Preso atto del decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, recante il “Regolamento
adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138”  che  disciplina  l’istituzione  dell’elenco  dei  revisori  dei  conti  degli  enti  locali  e  le
modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario.

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha emanato la L.R. n. 24 del 17
dicembre 2012, entrata in vigore in data 21/12/2012, modificata dalla L.R. n. 3 dell’8
febbraio 2013, che all’art. 1 testualmente recita: “Nelle more di una riforma organica della
materia gli  enti  locali  della Sardegna continuano ad applicare le disposizioni  previgenti
all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. n.
148 del 14 settembre 2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari).

Visto il D.Lgs. 267/2000 (articoli dal 234 al 241). 

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità di garantire, quanto
prima,  la  presenza  della  figura  del  Revisore  dei  Conti  all'interno  dell'Ente  per  i
fondamentali compiti istituzionali ad esso assegnati; 

Richiamato  il  Provvedimento  Sindacale  di  nomina  del   sottoscritto  quale  responsabile
dell'Area Amministrativa;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina di un nuovo organo di revisione
contabile per il triennio 2014-2016;

Ritenuto,  al  fine  di  garantire  la  massima  informazione  e  trasparenza  dell'azione
amministrativa di provvedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul
sito Internet del Comune oltre che a trasmette l'avviso all'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed esperti contabili della Provincia di Cagliari, per la presentazione delle domande da parte
dei  liberi  professionisti  iscritti  ai  relativi  albi  professionali,  aventi  i  requisiti  di  legge
necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti;

Preso atto di quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

1. Di  approvare  l'Avviso  per  la  presentazione  delle  candidature  per  la  nomina  del
Revisore dei Conti, per il triennio 2014-2016 che allegato al presente atto forma
parte integrante e sostanziale;

2. Di  disporre  che  il  presente  avviso  venga  pubblicato  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito
Internet  del  Comune  di  Serramanna  (www.comune.serramanna.ca.it)  oltre  che
trasmettere l'Avviso all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Cagliari;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la nomina sarà
di competenza del Consiglio Comunale;

4. Di  dare  atto  che  eventuali  istanze  pervenute  precedentemente  alla  presente



determinazione non verranno prese in considerazione;

5. Di  dare  atto  altresì  che  la  somma  occorrente  verrà  quantificata  ed  impegnata
successivamente  dopo  l'approvazione  della  nomina  da  parte  del  Consiglio
Comunale.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
     Maria Paola Porru       Dr. Antonio Scarpa
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AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO PER LA NOMINA DEL  REVISORE DEI CONTI 

 PER IL PERIODO 2014 - 2016 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Dato atto che il Revisore Unico dei Conti del Comune di Serramanna in data 13.12.2013 ha 
presentato le proprie dimissioni dalla carica di Revisore Unico dei Conti;   
 
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti; 
 
Preso atto del decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, recante il “Regolamento 
adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138” che 
disciplina l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario; 
 
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha emanato la L.R. n. 24 del 17 dicembre 
2012, entrata in vigore in data 21/12/2012, modificata dalla L.R. n. 3 dell’8 febbraio 2013, che 
all’art. 1 testualmente recita: “Nelle more di una riforma organica della materia gli enti locali della 
Sardegna continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’articolo 16, comma 25, del decreto 
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. n. 148 del 14 settembre 2011 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (articoli dal 234 al 241);  
 
Dato atto che l’Organo di Revisione Contabile di questo Ente è composto da un solo membro (art. 
234, comma 3, del D.Lgs. 267/2000), scelto tra gli iscritti: 

- o all’Albo dei Dottori Commercialisti; 
- o all’Albo dei Ragionieri; 
- o al Registro dei Revisori Contabili. 

 
Richiamata la propria Determinazione n.  646 del 24.12.2013 
 

INVITA 
 
Coloro che ne possiedono i requisiti, a norma dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, a presentare 
domanda di candidatura secondo il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno  20.01.2014, al Protocollo del Comune di Serramanna in via Serra n. 43, con le 
seguenti modalità: 
 



 
 

• a mezzo raccomandata AR (il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi 
motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito); 

• a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo area.amministrativa@pec.comune.serramanna.ca.it 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Serramanna.  
 
La domanda dovrà essere corredata da: 

 

1. certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

2. curriculum dettagliato; 
3. copia del documento di identità personale; 
4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 
- il rispetto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 

267/2000 e dell’art. 2399, primo comma, del codice civile; 
- il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 
- elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di Revisore 

dei Conti; 
- di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione di cui alle leggi 

1423/1956,  575/1965 e dal D.Lgs. 490/1994. 
 
Il compenso annuo a favore del Revisore sarà stabilito, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, 
con la deliberazione di nomina. 
 
I Candidati devono altresì esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 
 
Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta e/o non firmate in originale 
non verranno ritenute valide. 
 
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando non verranno prese in 
considerazione. 
 
L’Area Amministrativa provvederà alla raccolta e verifica delle domande presentate e le 
trasmetterà al Sindaco per i successivi adempimenti di competenza. 
 
Per eventuali informazioni sul presente bando gli interessati possono rivolgersi al Dr. Antonio 
Scarpa  (070/9132009) o alla Dr.ssa Fadda Maria Dolores (070/9132032). 
 
Il presente Avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Serramanna all’indirizzo: 
www.comune.serramanna.ca.it.. – . Albo Pretorio.   
 
 
Serramanna, 24.12.2013 
    
       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

              (Dr. Antonio Scarpa) 
 



        Carta libera 
       Fac-simile istanza di partecipazione 
 
       Spett.le  
       Comune di Serramanna 
       Via Serra n. 43 
       09038 Serramanna 
 
 
 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione per la nomina del Revisore Unico per il 
periodo 2014-2016. 
 
 
Il/la __________________________________________________ nato/a a _________________ 
 
_____________ il __________________ C.F. ________________ residente in ______________ 
 
prov. ________ via ________________________ tel. _________________ fax ______________ 
 
mail _________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione per la nomina a Revisore Unico presso codesto Ente 
per il periodo 2014-2016. 
 
A tal fine dichiara (contrassegnare la casella corrispondente) 
 
�  di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il n. ___________________ del________ 
 
�  di essere iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti o all’albo dei Ragionieri prima 
dell’istituzione del nuovo albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con il n. _________ 
del ___________ 
 
�  di essere iscritto all’attuale all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con il n. ____ 
del _____________ 
 
di allegare alla presente: 

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
• Curriculum Vitae professionale debitamente sottoscritto; 
• Fotocopia integrale di un valido documento di identità. 

 
 
Luogo e data __________________________ 
 
         Firma leggibile 
 
        ______________________________ 


