
Prot. n. 690 del 02.02.2012 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE 
DEI CONTI PRESSO IL COMUNE DI ROCCARASO 

PER IL TRIENNIO FEBBRAIO 2012 – GENNAIO 2015 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
 

Visti gli artt. 234 e 241 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali”; 

Visto in particolare l’art. 234, comma 3, così come modificato dall’art. 1, comma 732, della 
Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale recita testualmente: “Nei Comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti, nelle Unioni di comuni e nelle Comunità montane, la revisione economica e 
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale o dal Consiglio dell’Unione 
dei comuni o dall’assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto 
tra i soggetti di cui al comma 2”. 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale. 
Visto il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 

Revisori dei conti degli Enti locali e successive modifiche; 
Dato atto delle dimissioni presentate dal Revisore in carica, che obbliga questo ente a 

provvedere con urgenza alla sua sostituzione in relazione ai numerosi, importanti ed urgenti atti in 
via di adozione, come la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2015 e 
il bilancio 2012; 

Considerato, pertanto: 
- che si rende necessario procedere con sollecitudine alla nomina di un nuovo professionista per 
l’espletamento delle funzioni di Revisore contabile dell’ente ed adottare nel corso della prima 
seduta utile del Consiglio comunale il provvedimento di conferimento dell’incarico; 
- che l’Organo di revisione contabile di questo ente è composto da un solo membro, scelto tra gli 
iscritti: 
   - all’Albo dei Dottori Commercialisti 
   - all’Albo dei Ragionieri 
   - al Registro dei Revisori Contabili 
- che a seguito dell’emanazione del D.Lgs 28 giugno 2005 n. 139, in attuazione dell’art. 2 della L. 
24 febbraio 2005 n. 34, si è avviato il processo di unificazione degli albi dei dottori commercialisti 
e dei ragionieri con la creazione di un unico albo denominato albo dei commercialisti e degli esperti 
contabili; 
- che il revisore dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio comunale; 
- 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, il compenso dei 
revisori sono stabiliti dagli artt. 234 e 241 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- che il compenso base annuo spettante all’Organo di revisione economico finanziaria verrà stabilito 
dal Consiglio comunale con la delibera di nomina, in base alle disposizioni del D.M. sopra 
menzionato e dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché tenendo conto di quanto disposto 
dall’art. 6 del D.L. 78/10, convertito dalla legge n. 122/10, che prevede una riduzione del 10% 
rispetto agli importi previsti alla data del 30 aprile 2010 per gli organi collegiali comunque 
denominati corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo; 



- che valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità dell’art. 236 T.U. 267/2000, intendendosi 
per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente locale; 
- che il Revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l’ente o presso 
organismi, istituzioni dipendenti o comunque sottoposto al controllo o vigilanza dello stesso; 

Dato atto che la nomina da parte del Comune verrà effettuata secondo la vigente normativa 
salvo il caso in cui venisse emanato il decreto, attualmente in fase di predisposizione, di attuazione 
del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, che prevede la scelta del citato organo 
legata ad un’estrazione da apposito elenco di nominativi presso la prefettura. 
 

INVITA 
 

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso il Comune di Roccaraso a 
presentare domanda agli uffici dell’Ente entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 2012. Il 
termine è perentorio. 

Le richieste pervenute in data precedente e successiva al presente avviso non saranno 
ritenute valide e quindi non saranno prese in considerazione. 

La domanda, in carta semplice, dovrà pervenire al protocollo dell’ente o a mezzo 
raccomandata A.R. e dovrà essere corredata: 
1) dalla certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione 
sostitutiva resa 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: 
a) che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla 
legge; 
b) il rispetto dei limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 
c) l’accettazione della carica in caso di nomina. 
d) la conoscenza che l’istanza presentata potrà non essere presa in considerazione qualora, nel 
frattempo venisse emanato il citato decreto attuativo per il sorteggio del Revisore, all’osservanza 
delle cui disposizioni resta comunque condizionato anche il permanere in vita del nascente incarico. 

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
selezione. 

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre correlata dalla autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) limitatamente al procedimento in 
questione. 

La presentazione della richiesta di incarico non è comunque vincolante per l’affidamento da 
parte dell’Amministrazione comunale. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Roccaraso al seguente indirizzo: 

www.comune.roccaraso.aq.it 
 
Roccaraso, 02.02.2012 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
( Rag. Ugo del Castello) 


