Prot. P. n. 0000558.II.11
OGGETTO: Avviso di selezione per la nomina del Revisore per il triennio 2012/2014.
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
Che, essendo scaduto l’incarico di revisore unico del Comune di Boves, intende acquisire istanze
da parte dei professionisti interessati per la nomina del Revisore, per il triennio 2012/2014;
Visti gli articoli 234 e seguenti del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 52 del 30 settembre 2002, in particolare il titolo IV in materia di organo di revisione;
Visti i Decreti Ministeriali 25.9.1997, 31.10.2001 e 20.5.2005 in materia di determinazione del
compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali;
Visto l'art. 6, comma 3, della L. 122/2010, con il quale è stata disposta l'automatica riduzione del
10% dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010;
Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148, che
prevede dal primo anno di rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore del
medesimo decreto, che i revisori dei conti degli enti locali vengano scelti mediante estrazione da
un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Considerato che in data 31.12.2011 è scaduto l'incarico per il primo triennio del Revisore Contabile
Unico attualmente in carica ed operante in regime di proroga per i 45 giorni successivi alla
scadenza dell’incarico o fino a nuova nomina, se antecedente;
Atteso che occorre procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio 2012/2014;
Dato atto che il sopra menzionato D.L. 138/2011 prevedeva, tra l’altro, che i criteri per
l'inserimento degli interessati nell'elenco indicato dovevano essere stabiliti con decreto del
Ministero dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo D.L. 138/2011;
Considerato che il Decreto Legge milleproproghe 2012 (D.L. 216/2011), approvato dal Consiglio dei
Ministri il giorno 23 dicembre u.s. e pubblicato in G.U. il 29.12.2011, ha provveduto a rinviare di un
anno le nuove modalità di nomina dei revisori dei conti;
Evidenziato che al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione
amministrativa, si ritiene necessario procedere alla pubblicazione di apposito avviso all'Albo
Pretorio informatico e sul sito internet dell'Ente (www.comune.boves.cn.it) nella sezione “Bandi di
gara”, per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi Albi
professionali (ovvero Registro dei Revisori Contabili, Albo dei Dottori Commercialisti, Albo dei
Ragionieri), aventi i requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore
Contabile Unico;
INVITA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a presentare la propria
candidatura entro le ore 12,00 del giorno 19 gennaio 2012.
La suddetta domanda in carta semplice, corredata dalla fotocopia di un valido documento di
identità e debitamente firmata, pena l’esclusione, dovrà essere presentata a mezzo posta o

direttamente, al Protocollo Comunale (lun. - ven. 10.00 – 13.30; mar e giov. 8.30 – 12.00 e 14.00 16.00; merc. 8.30 – 13.30) e indirizzata all’Ufficio finanze, oppure dovrà essere firmata
digitalmente e inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica del Comune:
comune.boves.cn@cert.legalmail.it.
Per i componenti dell’organo di revisione è prevista l'ipotesi di incompatibilità di cui al 1°comma
dell'art. 2399 del Codice Civile.
L'incarico di Revisore non può essere esercitato dai componenti degli Organi del Comune di Boves
e da coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina, da coloro che
ricoprono incarichi politici e che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente, dal
Segretario e dai dipendenti del Comune di Boves e dai dipendenti delle Regioni, delle Province,
delle Città Metropolitane, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni relativamente agli
Enti Locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
Il Revisore non può assumere incarichi o consulenze presso il Comune di Boves o presso organismi
od istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso.
La candidatura, debitamente sottoscritta dal proponente, va corredata:
1. dal curriculum vitae sottoscritto nel quale si evidenzino i titoli relativi ai requisiti prescritti, i
titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali;
2. da una dichiarazione attestante:
• l'iscrizione (con indicazione del numero) all’albo professionale o dei Dottori
Commercialisti, o dei Ragionieri o al registro dei Revisori Contabili:
• I'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui sopra;
• il numero di incarichi attualmente coperti quale revisore presso altri Comuni,
Province, Comunità Montane, altri Enti Locali;
3. da una fotocopia di un documento d'identità valido.
Al fine di agevolare l'istanza di partecipazione si allega al presente avviso il fac-simile di domanda
per l'ammissione (allegato A).
Il curriculum e le dichiarazioni del candidato sopraindicate sono resi contestualmente all'istanza ed
hanno valore di autocertificazione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di
scadenza.
Il Servizio finanze provvederà all'istruttoria delle domande presentate e all'inoltro al Consiglio
Comunale per la valutazione.
Esaminate le domande pervenute e valutati i curricula, il Consiglio Comunale procederà alla
nomina.
Il candidato prescelto per la nomina, previa verifica delle eventuali cause di ineleggibilità, dovrà
produrre, prima dell'affidamento dell'incarico, la dichiarazione prevista dal comma 2 dell'art. 238
del D.Lgs. 267/2000, resa nelle forme di cui ai D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 relativamente ai limiti
di affidamento e l'incarico sarà subordinato alla verifica delle eventuali incompatibilità previste
dalla Legge.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio agli artt. 234 e ss. del D.Lgs. 18/8/2000
n.267, al D.M. 25.09.97 n. 475, allo Statuto comunale, ed agli artt. 61 e ss. del Regolamento di
contabilità.
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della procedura in oggetto.
L'avviso integrale di selezione verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Boves e sul
sito internet del Comune di Boves (www.comune.boves.cn.it) nella sezione “Bandi di gara”.

L'avviso di selezione e tutte le informazioni relative possono essere richiesti:
Area finanze-tributi-provveditorato/economato – Servizio finanze
Tel.0171391837-0171391819
Fax 0171380091
e-mail: finanzeboves@comune.boves.cn.it
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Giulia Saulle
Il responsabile dell’area finanze-tributi
provveditorato/economato
FIRMATO DIGITALMENTE
Boves, 09.01.2012
Giulia Saulle

