COMUNE DI MANDATORICCIO
===========================
(Provincia di Cosenza)
=================
Allegato alla Determina n. 43 del 30/11/2010

BANDO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2011/2013

-

Richiamati gli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m. ed integrazioni, che
disciplinano la figura degli organi di revisione economico-finanziario degli Enti Locali;
- Precisato che il Comune di Mandatoriccio risulta avere la popolazione al 31.12.2009
pari a n. 2.898 abitanti;
- Vista la deliberazione del C.C. n. 58 del 28/12/2007 con la quale è stato eletto per il triennio
2008/2010, e sino al 31.12.2010 il Revisore dei Conti, attualmente in carica;
- Considerato che alla data del 31.12.2010 viene a scadere l’incarico di Revisore Unico del
Comune;
- Considerato inoltre, di dover provvedere alla nomina del nuovo organo di Revisione
economico- finanziaria per il successivo triennio 2011/2013 con decorrenza dal 01/01/2011,
acquisendo i curriculum dei professionisti che richiedono di
partecipare a tale selezione;
- Ritenuto pertanto, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza
dell’azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo
Pretorio e sul sito internet dell’Ente ( www.comunedimandatoriccio.eu ), 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;
Visti:
- il D.M. 25.9.1997 n. 475 “ Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi
del compenso spettante ai revisori degli enti locali “.
- il D.M. 31.10.2001 “ Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”.
- il D.M. 20.5.2005 “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli enti locali”.
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di contabilità comunale;
- Visto il D.Lvo 267/2000.

RENDE NOTO
-

-

-

Che il Comune di Mandatoriccio deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per
il triennio 2011/2013:
Che il Revisore contabile unico verrà nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta dei suoi membri e scelto, ai sensi dell’art. 234, comma 2, tra coloro che avranno
presentato apposita istanza e che dimostrino di essere iscritti:
a) al Registro dei Revisori Contabili;
b) all’ Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili;
Che la durata
dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed
ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all’affidamento di
incarichi, le funzioni, le
responsabilità, del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. 267/2000;
Che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito
dal Consiglio Comunale determinato con la delibera di nomina, determinato in conformità a
quanto previsto dall’art. 241del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui ai DD.MM.
sopramenzionati;

INVITA
Coloro che abbiano interesse alla nomina di Revisore dei Conti del Comune di Mandatoriccio per il
triennio 2011/2013 a presentare domanda in carta semplice entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 15/12/2010.
La domanda potrà essere inviata in busta chiusa all’ufficio protocollo dell’ente.
Per le candidature trasmesse tramite servizio postale farà fede la data di spedizione.
Nella domanda, devono essere specificati:
1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
2. la residenza;
3. il numero di codice fiscale;
4. la data d’iscrizione all’albo professionale;
5. l’attività esercitata e il domicilio fiscale;
6. titolo di studio conseguito;
La domanda, diretta al Comune di Mandatoriccio P.zza del Popolo dovrà essere corredata da:
-

Certificazione di iscrizione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante
l’iscrizione agli Ordini professionali di seguito indicati.
- adeguato curriculum vitae e professionale, nonché da eventuali altri titoli di merito relativi alle
materie professionali;
- Copia di un documento di identità personale;
- Dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al DPR 445/2000 dalla quale risulti:
1) l’assenza di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste
dall’ art. 236 del TUEL;
2) il rispetto dei limiti di affidamento di incarichi previsti dall’art. 238 del TUEL
medesimo;
3) l’elenco degli incarichi svolti e in corso quale revisore con l’indicazione dei Comuni
presso i quali tali incarichi sono stati o vengono espletati;
4) l’accettazione della carica in caso di nomina;
5) l’accettazione del compenso che verrà fissato dal Consiglio Comunale nel rispetto delle
normative sopra menzionate;
6) la dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali (DLgs.
30.06.2003, n. 196) limitatamente al procedimento in questione.

Si precisa che le candidature carenti della documentazione sopra richiesta non saranno ritenute
valide.
Il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà alla raccolta ed eventuale verifica della
correttezza delle domande presentate, e le trasmetterà al Consiglio Comunale almeno 05 giorni
lavorativi prima della nomina di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
Il presente avviso pubblico è pubblicato presso L’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del
Comune di Mandatoriccio all’indirizzo www.comunedimandatoriccio.eu.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 0983/994009.
Si specifica che ai sensi della L.241/90 il Responsabile del Servizio è il Rag. Cataldo Iozzi, titolare
dei trattamento dei dati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Rag. Cataldo Iozzi )

-

