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Prot .n. 334

Magliolo, Lì 21/01/2012

AVVISO PUBBLICO PER NOMINA REVISORE DEI CONTI PRESSO IL COMUNE DI
MAGLIOLO (SV)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Visti:
- gli articoli dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
concernenti la revisione economico-finanziaria;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina del nuovo Organo di
Revisione Economico-Finanziaria per il triennio 2012/2014;
- che in base alla popolazione del Comune di Magliolo tale organo deve essere
pertanto composto da un unico soggetto;
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2012/2014, scelto tra gli iscritti:
- al Registro dei Revisori Contabili;
- all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
INVITA
gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a dichiarare la propria
disponibilità entro
il 1° febbraio 2012.
La suddetta dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dall’interessato e corredata dalla
fotocopia di un valido documento di identità, dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. Dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
2. Gli estremi dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili o all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili;
3. L’assenza di motivi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs.
267/2000;

4. L’inesistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
5. L’impegno, senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo
secondo tutte le modalità, prescrizioni, clausole previste dagli artt. 235, 239, 240 del
D. Lgs. 267/2000 e s.m. i.;
6. Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
relativamente al procedimento in questione.
Alla dichiarazione dovrà essere allegato il proprio curriculum formativo e professionale
sottoscritto, contenente anche l’elencazione degli Enti Locali presso i quali,
eventualmente, ha già svolto le funzioni di Revisore dei Conti, nonché ogni altro documento
ritenuto utile.
La suddetta richiesta, che dovrà riportare la dicitura “PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIORE UNICO DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2012/2014”, deve essere indirizzata al Signor Sindaco del Comune di
Magliolo –P.zza Plebiscito n.26 e dovrà pervenire entro il 1° febbraio 2012:
direttamente o per posta all’Ufficio Protocollo del Comune (orario: da lunedì
a sabato dalle ore 10,00 alle 12,30)
ovvero inviata tramite la propria casella di posta elettronica certificata alla
P.E.C. del Comune all’indirizzo: protocollo@pec.comunemagliolo.it comprensiva
degli allegati e firmata digitalmente con apposizione di firma digitale
rilasciata da soggetti certificatori accreditati (la mancata apposizione di tale
firma digitale rende invalida la domanda).
Si rende noto che la suddetta dichiarazione deve riportare la firma dell’aspirante revisore e
la data a pena di esclusione.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso. Le stesse dovranno essere eventualmente ripresentate con le modalità e nei
termini ivi previsti.
Al Revisore sarà corrisposto un compenso annuo, stabilito nella delibera consiliare di
nomina, in base alle disposizioni di cui Decreti Ministeriali in materia ed all’art. 241 del
D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Angela Finocchio, Responsabile del Servizio
Finanziario, telefono 019/634004, fax 019/634503, indirizzo di posta elettronica:
info@comune.magliolo.sv.it
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito Internet di questo Comune al seguente
indirizzo http://www.comune.magliolo.sv.ite presso l’Albo Pretorio on line.
Magliolo, 21 Gennaio 2012
Il Responsabile del Settore EconomicoFinanziario ff – Segretario comunale
D.ssa Stefania Caviglia – f.to

