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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 


DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA 


IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

PREMESSO 

Che l'incarico dell ' attuale R evisore Unico del Comune di Novafeltria è scaduto il 31 gennaio 2012; 

Che non è possibile procedere alla nomina dell'organo di revisione con la procedura stabilita dal comma 

25 dell'alt. 16 del D.L. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, non essendo intervenuto 

il decreto ministeriale attuativo; 

Che, non essendo possibile procedere alla nomina dell'organo di revisione secondo la procedura prevista 

dal comma 25 del citato alt. 16 del D.L. 13812011, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 267/00 (arti 

234 e seguenti), il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti: 

a) 	 all 'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

b) 	 al Registro dei Revisori Contabili; 

Che il revisore dura in carica tre anni ed è eletto dal Consiglio Comunale dell'Ente; 

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 - 241 del D. Lgs n. 267/2000 nonché dal regolamento comunale di contabilità; 

Che il compenso spettante all 'organo di revisione economico-finanziaria verrà stabilito dal Consiglio 

Comunale di Novafel r ia con la stessa deliberazione di nomina, sulla base delle disposizioni vigenti; 

Che valgono per il revisore le ipotesi di incompatibilità dell'ari , 236 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Che il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o 

istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso; 

VISTI 

Il D.Lgs 18.08 .2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (altt 234 

241); 

Lo statuto del Comune d i Novafeltria; 

Il vigente regolamen o comunale di contabilità;". 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

INVITA 
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Gli interessati a ricoprire la carica di revisore presso il Comune di Novafelt ria a presentare domanda, ai 

sensi del presente avviso, in carta semplice. Tale domanda dovrà pervenire a mano, per mezzo di 

raccomandata AIR, per mezzo fax o via PEC, all'Ufficio Protocollo dell ' ente - P iazza Vittorio Emanuele n. 

2,47863 Novafeltria (RN) entro le ore 12,00 del 29 febbraio 2012, a pena di esclusione. 

Si fa espressa avvertenza che l'amministrazione comunale si riserva di revocare la presente procedura di 

nomina qualora, prima della deliberazione consiliare, divenga pienamente operativa la procedura prevista 

dall'art. 16, comma 25 del DL 138/2011 come convertito in legge 14 settembre 2011, n.148 e di revocare 

l'eventuale nomina effettuata dal consiglio qualora intervengano norme di legge che dispongano in tal 

senso, senza che ciò dia diritto a pretese risarcitorie o di alcun indennizzo da parte dei candidati. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

aj autocertificazione in ordine alla iscrizione in uno degli ordini sopra menzionati; 

b) Curriculum dettagliato; 

c) Copia documento d i identità personale; 

d) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

l. Che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla Legge, 

dallo Statuto e dal Regolamento; 

II. II rispetto dei limiti di assunzione degli incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs n. 267/2000; 

III. Dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina, con espressa accettazione della clausola 

che l'elezione potrebbe intendersi decaduta, senza alcuna forma di indennizzo o risarcimento, qualora al 

momento dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Interno, di cui al comma 25 dell'alt 16 del 

D.L. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, quest ' ultimo preveda espressamente tale 

fattispecie di decadenza. 

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


La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei dati 


personali (D. Lgs. n. 196/2003) limitatamente al procedimento in questione. 


Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell ' Area Economico Finanziaria. 
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Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito Internet di questo ente al seguente indirizzo: 


www.comune.novafeltria.m.it e all ' albo pretorio on line dell'ente. 


Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 0541/845664 (Ufficio 


Ragioneria). 


Novafeltria, 9 febbraio 2012 

Prot.n.l~21 /2012 

Il Responsabile dell' Area Ec 
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