
 

COMUNITA’ MONTANA 
AVENTINO MEDIO SANGRO  

“ZONA Q” 
PALENA (CH)  – 66017 LOC. QUADRELLI 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI 

CONTI PER IL TRIENNIO 2012-2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PREMESSO CHE questa Amministrazione deve provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per 
il triennio 2012 – 2015; 
 
CHE con determinazione del responsabile del servizio n. 121/2012 è stato approvato lo schema del 
presente avviso unitamente al modello di domanda; 
 
PRECISATO CHE il Titolo VII, artt. 234 e ss. D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) reca la disciplina 
dell’organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 234, comma 3, così come modificato dall’art. 1, comma 732, della 
Legge n. 296/2006, 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 l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, che ha 
introdotto una nuova disciplina per la nomina dei revisori dei conti negli Enti Locali, che prevede 
l’estrazione da un elenco regionale. L’applicazione della nuova normativa è condizionata 
all’emanazione e pubblicazione di un decreto attuativo ed alla predisposizione degli elenchi 
regionali; 
 
VISTA la circolare prefettizia del 17 aprile 2012 che, con riguardo alle disposizioni da applicarsi 
per il rinnovo dell’organo in parola, nelle more della piena operatività del nuovo sistema di scelta 
per estrazione dall’elenco dei revisori, prevede quanto segue: “Gli organi di revisione contabile in 
scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento che, come previsto dall’art. 5, 
comma 1 del regolamento, sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, proseguono la propria attività nell’ente per 45 giorni con l’istituto della 
prorogatio ed, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste 
dall’art. 234 e ss. del D.Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di 
effettivo avvio della procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di 
estrazione dall’elenco, con le modalità previste dal regolamento in esame”. 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere ai fini della nomina del nuovo organo di revisione economico-
finanziaria secondo la normativa disciplinata dal Titolo VI del T.U.E.L.; 
 



 

VISTO il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori 
dei conti degli Enti Locali” e successive modifiche; 
 
CONSIDERATO CHE il compenso base annuo spettante all’Organo di revisione economico-
finanziaria verrà stabilito  dal Consiglio comunitario 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. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, che 
prevede una riduzione del 10% rispetto agli importi previsti alla data del 30 aprile 2010;  
 
DATO ATTO CHE valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità dell’art. 236 del T.U.E.L.; 
 
VISTO lo Statuto della Comunità Montana; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

INVITA 
 

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso la Comunità Montana Aventino 
Medio Sangro “Zona Q” di Palena (Ch) a presentare domanda agli uffici dell’Ente entro le ore 
14,00 del giorno 14/06/2012. 

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

La domanda, in carta semplice, può essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo 
dell’Ente oppure può essere inviata per posta, in busta chiusa,  a mezzo raccomandata A.R. o a 
mezzo posta elettronica certificata (cm@pec.aventino-mediosangro.it) e dovrà essere corredata 
dalla seguente documentazione: 

1. certificazione di iscrizione in uno dei registri/albi previsti dall’art. 234 del T.U.E.L. o da 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

2. curriculum dettagliato; 
3. copia del documento d’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 ex 
art. 236 e ss. del D.Lgs. 267/2000; 
b) il rispetto dei limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 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. 
 
Palena, 17/05/2012 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             FINANZIARIO 
 

       (Rag. Argentino D’Amico) 


