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AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI RIO NELL'ELBA PER
UN TRIENNIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Visti gli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 inerenti la Revisione Economico Finanziaria
degli Enti Locali.

Vista la deliberazione consiliare n. 56 del 28.12.2011 con la quale è stato eletto per il triennio
2012 - 2014, il Revisore dei Conti, Cav. Uff. Rag. Giuseppe Amirante;

Vista la nota con la quale lo stesso a causa di sopravvenuti motivi personali ha rassegnato le
dimissioni con lettera acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 26.06.2012 prot. 3730
garantendo comunque la continuità della propria attività fino alla nuova nomina;

Vista la disciplina dettata dall'articolo 16, comma 25, DL 138/2011;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno 15.02.2012, n. 23, in ossequio ai principi
ed ai criteri direttivi contenuti nell'art. 16, comma 25, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
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(convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) ha previsto nuove
modalità per la nomina dei revisori dei conti degli Enti Locali (scelta dei revisori mediante
estrazione da un elenco tenuto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di appartenenza del Comune;
Considerato che nelle more della piena operatività del nuovo sistema di scelta per estrazione
dall'elenco suddetto, i revisori continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'art.
234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che il Revisore attualmente in regime di prorogatio decadrà entro la prima metà del
mese di agosto 2012;

Ritenuto che il regime applicabile nelle more che le nuove norme possano dispiegare piena
efficacia è quello dettato dall'articolo 234, comma 1, del Tuel conseguentemente, in attesa
dell'applicazione del Sistema di estrazione a sorte, gli organi di revisione in scadenza possono
essere prorogati per non più di 45 giorni (articolo 3,comma 1, DI 293/1994) e che, entro il
termine di proroga debbano essere eletti con il vigente sistema di scelta nominativa da parte
del consiglio;

Considerato quindi che l'Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina del nuovo
organo di revisione economico-finanziaria per un triennio con decorrenza indicata dalla delibera
di nomina.

Visto l'art. 156 del D.Lgs. 267/2000 "Classi demografiche e popolazione residente".

Considerato che la popolazione del Comune di Rio nell'Elba alla data del 31.12.2011 risultava
essere di n. 1233 abitanti.

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".
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-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".

RENDE NOTO

-che il Consiglio Comunale di Rio nell'Elba deve procedere alla nomina del Revisore Contabile
unico, per un triennio .

-che il Revisore contabile unico verrà eletto 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;
c) all'Albo dei Ragionieri;

-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 con la delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto
dall'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui ai DD.MM.sopramenzionati;

INVITA

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Comune di Rio nell'Elba a
presentare domanda in carta semplice entro le ore 12 del giorno 31/07/2012 (farà fede
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esclusivamente la data di ricezione da parte del protocollo comunale).

La domanda potrà essere inviata secondo varie modalità: in busta chiusa all'ufficio protocollo
dell'ente sia consegnata a mano che tramite raccomandata oppure via fax al n. 0565/943437. In
caso di invio mediante fax accertarsi telefonicamente dell'avvenuta ricezione.

Le domande effettuate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso non saranno
prese in considerazione e dovranno quindi essere inviate nuovamente secondo le presenti
modalità.

L'istanza, diretta al Sindaco, dovrà essere corredata da:

a) certificazione di iscrizione in uno degli ordini sopra menzionati o dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b) curriculum vitae dettagliato;
c) copia documento di identità personale;
d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
1) l'assenza di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del
D.Lgs.267/2000.
2) il rispetto dei limiti all'affidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del D.Lgs. 267/2000.
3) elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, si è già svolta la funzione di revisore dei
conti.
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 (D.Lgs. 30.06.2003
n.196) limitatamente al procedimento in questione.

Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Marcella Merlini (tel. 0565/943455).

Il presente avviso pubblico è consultabile presso l'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
di Rio nell'Elba all'indirizzo www.comune.rionellelba.li.it.
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Il presente avviso è trasmesso altresì all'ordine dei Commercialisti ed esperti contabili della
Provincia di Livorno.

Rio Elba 17.07.2012

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
Rag. Marcella Merlini
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