COMUNE DI CALVATONE
BANDO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER UN TRIENNIO DECORENTE DALLA DATA DI
NOMINA
Premesso che:
- Il Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Calvatone ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico;
- l’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, dispone che “a decorrere dal primo
rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i revisori dei
conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel Registro del revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010 nonché
agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con decreto del Ministero
dell’Interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo
… (omissis)…”;
- con decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, nr. 23 è stato approvato il Regolamento per
l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta
dell’organo di revisione economico finanziario;
- con circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012 in data 05/04/2012 viene stabilito che, nelle more
dell’avvio effettivo del nuovo procedimento, di cui all’art. 5 del sopracitato regolamento, che sarà reso noto
mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza
proseguono la propria attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, 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 data di avvio della nuova procedura devono necessariamente
essere sottoposti alla procedura di estrazione dall’elenco con le modalità previste dal Regolamento;
- che in data 15/06/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 05/06/2012 di approvazione
dell’avviso per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministero dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23;
- che alla data odierna pertanto, non può essere attivato il nuovo iter per la nomina dei revisori dei conti
ma che, allo stesso tempo, l’attuale Revisore Unico dei Conti non potrà espletare le proprie funzioni oltre i
45 giorni di proroga amministrativa dalla data di scadenza conformemente a quanto inderogabilmente
stabilito dall’art. 6 del D. L. 293/1994 che prevede la decadenza degli organi al decorso del termine
massimo di proroga con conseguente nullità degli atti adottati;
Per quanto sopra:
- a norma dell’art. 234 del D. Lgs. 267/2000, il cui comma 3, modificato per effetto dell’art. 1, comma 732,
della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296, prevede che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, e cioè tra gli
iscritti: nel registro dei revisori contabili; nell’albo dei dottori commercialisti; nell’albo dei ragionieri;
INVITA
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, a presentare la propria
candidatura entro le ore 12,00 del giorno 14 settembre 2012 (data in cui le domande devono
obbligatoriamente pervenire all’Ente).

La manifestazione di interesse, corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità e debitamente firmata a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e la residenza;
b) l’indicazione del recapito postale, telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;
c) certificazione attestante l’iscrizione in uno dei registri/albi previsti dall’art. 234 del T.U.E..L. oppure, in
sostituzione della stessa, di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
d) le incompatibilità, le ineleggibilità e i limiti all’affidamento all’incarico regolati dagli artt. 236 e 238 del
T.U.E.L. e dall’art. 2399 del Codice Civile;
e) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla procedura.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum debitamente datato e sottoscritto, completo dei titoli di
studio e di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente la competenza e l’esperienza
professionale possedute.
La domanda dovrà essere inoltrata tramite una delle seguenti modalità:
1) posta indirizzata al Comune di Calvatone – Via Umberto I° n. 134 – 26030 Calvatone (CR)– con
l’apposizione sul retro della busta, della dicitura “Domanda per la nomina del Revisore Unico dei Conti”;
2) consegna a mano all’Ufficio Protocollo con sede all’indirizzo di cui sopra;
3) posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.calvatone@pec.regione.lombardia.it.
Nel caso in cui la domanda venga inoltrata tramite Pec essa dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma
digitale.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato,
anche se spedite entro tale data, né le domande pervenute prima della data del presente avviso.
Il Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Calvatone.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del D. Lgs.
196/2003.
Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012, qualora il presente procedimento di nomina
non fosse concluso alla data di avvio della nuova procedura, di cui all’art. 5 del Regolamento per
l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta
dell’organo di revisione economico finanziario, si dovrà procedere alla nomina del Revisore Unico mediante
estrazione a sorte dall’elenco regionale con le modalità previste dal D.M. 23/2012.
Per eventuali informazioni si può contattare il Responsabile del Servizio dott,. Maurizio Scoma tel. 0375
97031 fax 0375 97347 e mail segreteria@comune.calvatone.cr.it
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