Comune di Assemini
Città Metropolitana di Cagliari

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI ASSEMINI TRIENNIO 01/12/2018-30/11/2021.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari


Visto il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare il
Titolo VII, art. da 234 a 241 recante la disciplina relativa all’organo di revisione economico finanziaria,
o collegio dei revisori dei conti, come modificati dall’art.1, comma 732, della Legge 27.12.2006, n.296;



Vista la legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n.2, recante “Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna”, che all’art. 36 contiene la nuova disciplina relativa all’organo di
revisione legale dei conti i quali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, a decorrere dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati con il
sistema dell’estrazione pubblica;



Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 con la quale sono stati
approvati i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall’art. 36
della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;



Vista la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 1940 del
24/07/2018 con la quale la Regione Sardegna ha aggiornato l’elenco regionale dei revisori legali dei
conti degli Enti Locali per l’anno 2018;

Rende noto

L’Amministrazione del Comune di Assemini intende acquisire candidature finalizzate alla formazione della rosa
di nominativi da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Assemini.

Requisiti soggettivi e professionali
I soggetti interessati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e professionali:
-

Godimento dei diritti civili e politici;

-

Non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto al Comune di Assemini;

-

Iscrizione nell’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. 1940 del 24.07.2018;

-

Assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. n.267/2000;

-

Rispetto dei limiti massimi di incarichi stabiliti dall’art. 238 del D.Lgs. 267/2000.

Durata dell’incarico

-

La durata dell’incarico è di tre anni a decorrere dall’atto di nomina.

Compenso

-

Il compenso annuale è stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si provvederà
alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, nei limiti stabiliti dal D.M. 31 ottobre 2001 e il D.M 20
maggio 2005, con i quali sono stati rispettivamente determinati e aggiornati i limiti massimi del
compenso annuo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti
locali;

Termini e modalità di presentazione della candidatura

Alla domanda contenente la manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il
possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui sopra specificando gli estremi di iscrizione
all’elenco dei revisori legali;

-

Curriculum redatto sul modello europeo, datato e sottoscritto, dal quale risultino le esperienze
professionali e formative inerenti l’incarico da conferire;

-

Documento di riconoscimento in corso di validità.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.11.2018.
Pertanto, non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra
indicato. La candidatura, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata alla Sindaca
del Comune di Assemini, Piazza Repubblica n.1 – 09032 Assemini (CA), esclusivamente tramite PEC
all’Ufficio Protocollo di questo Comune, all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, utilizzando il
modello di domanda allegato al presente avviso.
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato pdf unitamente a fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità ed esclusivamente con l’utilizzo di una casella PEC
personale. Non è valido, pertanto, l’invio effettuato tramite una e.mail ordinaria. Nell’oggetto della PEC dovrà
essere apposta la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICO
DI REVISORE DEL COMUNE DI ASSEMINI”.

Trattamento dei dati personali

Si precisa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità indicate nel presente avviso.

Pubblicità
Il presente, nonché il modello di domanda per la presentazione della manifestazione di interesse, sarà
pubblicato per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Assemini
all'indirizzo www.comune.assemini.ca.it e nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo
www.regione.sardegna.it per consentirne la più ampia diffusione.

Assemini, 19 novembre 2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Anna Rita Depani

