
 
PROT. N.   370                                                                                               Ozieri   11/06/2014 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI 

“REVISORE UNICO DEI CONTI” 
DELL’UNIONE DI COMUNI DEL LOGUDORO 

PER IL TRIENNIO 2014-2017 
 
VISTA la propria Determinazione n. 102  del 11/06/2014 avente per oggetto “ELEZIONE 
REVISORE UNICO DEI CONTI DELL’UNIONE DEI COMUNI – TRIENNIO 2014-2017. 
AVVIO PROCEDURE”; 
 
RICHIAMATI gli articoli dal 234 al 241 del d.lgs. n. 267/2000, che disciplinano la figura 
dell’Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 
 
DATO ATTO che il comma 3 dell’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che nei comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni di comuni e nelle Comunità montane, la 
revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto dall’Organo consiliare a 
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
 
CONSIDERATO che: 
 

- con Deliberazione n. 21 del 21/04/2011, l’Assemblea dei Sindaci dell’Unione ha 
rinnovato l’incarico di Revisore Unico dei Conti per il triennio 2011-2014 al Rag. 
Filippo Murgante con studio in Ardara via Logudoro n.9, già revisore dell’Unione per il 
precedente triennio 2008-2011; 

- nelle more dell’elezione del nuovo revisore, vige il regime della prorogatio, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 235 del d.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel d.l.16 maggio1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 
maggio 1994, n. 444; 

- si rende necessario provvedere all’elezione del nuovo revisore unico per il triennio 2014-
2016; 

 
EVIDENZIATO che: 
 

- l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge 14.09.2011, n. 148, 
stabilisce che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione, successivo alla 
data di entrata in vigore del medesimo 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 dei revisori legali di cui al d.lgs. 
27.01.2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili; 



 

- con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20 marzo 2012, n. 67, è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, la 
definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario e 
stabilito il procedimento di entrata in vigore del nuovo regime; 

- con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 5 aprile 2012 viene stabilito che, 
nelle more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento 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;  

- la Legge n. 24 del 17.12.2012 della Regione Sardegna, entrata in vigore in data 21 
dicembre 2012, all’art. 1 testualmente recita: “Nelle more di una riforma organica della 
materia gli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, 
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148”;  

- la successiva Legge n. 3 dell’08/02/2013 della Regione Sardegna, , entrata in vigore in 
data 14/02/2013, all’art. 3 – comma 3 – testualmente recita: “All’articolo 1 della legge 
regionale 17 dicembre 2012, n. 24, sono soppresse le parole “per sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge”; 

- l’incarico dell’attuale Organo di Revisione è terminato il 5 giugno 2014 e che è 
indispensabile per il buon funzionamento dell’Ente Unione procedere alla sua nomina in 
tempi brevi; 

- nelle more dell’adeguamento ordinamentale occorre procedere all’espletamento della 
procedura di nomina del revisore dei conti sulla base della normativa previgente, e 
precisamente dell’art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
DATO ATTO che, qualora prima della conclusione della procedura di cui sopra intervenga 
l’attivazione dell’albo di cui all’art. 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge 
14.09.2011, n. 148, la procedura avviata non avrà efficacia; 
 
 
VISTI: 

 il D. Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 234 e seguenti, recante Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

 il D.M. 25.09.1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 
massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali”; 

 il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante 
ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”; 

 il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
revisori dei conti degli enti locali”; 

 la Circolare del Ministero dell’Interno 8 marzo 2007, n. F.L. 05/2007; 
 la Legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 78/2010; 
 la Legge n. 148/2011 di conversione del d.l. n. 138/2011; 
 lo Statuto dell’Unione; 

 



 

RENDE NOTO  
 

1) l’Unione del Logudoro intende procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il 
triennio 2014-2017; 
 

2) l’incarico avrà durata di 36 mesi con decorrenza fissata dalla data di esecutività della 
deliberazione di elezione, a cura dell’Assemblea dei Sindaci; 
 

3) il Revisore Unico dei Conti, verrà eletto dall’Assemblea dei Sindaci, a maggioranza assoluta 
dei suoi membri e scelto, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, tra coloro 
che avranno presentato apposita istanza e risultino iscritti a uno dei seguenti ordini: 
a) registro dei Revisori contabili; 

 
b) albo dei dottori commercialisti; 

 
c) albo dei ragionieri; 
 

4) con la precisazione che a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 139 del 28.06.2005 i dottori 
Commercialisti e i Ragionieri sono riuniti in un unico Albo, ed ai soli iscritti nella sezione A 
Commercialisti dell’Albo è riconosciuta la competenza tecnica per l’espletamento 
dell’attività di revisione (art. 1 comma 3);  
 

5) che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti all’affidamento, le funzioni e le responsabilità del Revisore sono 
stabiliti dall’art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;  

6) che il compenso per lo svolgimento dell’incarico di Revisori contabili è stabilito 
dall’assemblea dei Sindaci con la stessa deliberazione di nomina, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 241 del TUEL, delle disposizioni di cui ai DD.MM., sopra menzionati e 
dell’art. 6 comma 3 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011. 

 
INVITA 

 
gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti dell’Unione di comuni del Logudoro 
per il triennio 2014-2017, a presentare entro le ore 13,00 del giorno 26 giugno 2014, apposita 
istanza redatta in carta semplice, indirizzata a: UNIONE DI COMUNI DEL LOGUDORO – via De 
Gasperi n. 98, 0797810600 -  Ozieri (SS), in una delle seguenti modalità: 
 

1) a mezzo raccomandata A/R; 
 

2) a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: protocollo@pec.unionecomunilogudoro.ss.it  
 

L’istanza dovrà essere corredata da: 
 

1) regolare certificazione attestante l’iscrizione a uno degli ordini sopra menzionati oppure in 
sostituzione della stessa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445/200; 
 



 

2) curriculum vitae in formato europeo; 
 

3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dalla quale risultino: 
a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente; 
b) possesso dei requisiti professionali richiesti; 
c) assenza di condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del d.lgs. n. 

267/2000; 
d) rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 267/2000; 
e) elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di 

revisore dei conti; 
f) accettazione della carica in caso di nomina; 
g) accettazione del compenso che verrà fissato dall’Assemblea dei sindaci con la 

deliberazione di nomina, determinato nel rispetto delle normative sopra menzionate; 
h) dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30.06.2003, 

n. 196) limitatamente al procedimento di cui trattasi; 
 

4) copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla selezione. 
 
Il recapito della domanda e della documentazione allegata restano a esclusivo rischio del mittente, 
ove per qualsiasi motivo non giungano a destinazione in tempo utile. 
 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute a 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore. 
 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande acquisite al protocollo dell’ente entro il termine 
sopra indicato. 
 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande acquisite al protocollo dell’Ente entro il termine 
sopraindicato.  
 
Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano all’Ente in 
data successiva alla scadenza per la presentazione delle domande.  
 
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel 
presente avviso, rimanendo ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda nei termini sopra 
indicati. 
 
Sul plico ovvero nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la dicitura “Selezione per la nomina del 
Revisore dei Conti – Triennio 2014/2017”. 
  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione 
unicamente per le finalità connesse al procedimento di nomina dei Revisori dei conti e tutti gli adempimenti 
conseguenti.  
 
L’Ente si riserva, ai sensi dell’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, di 
conformarsi alle previsioni normative qualora fossero emanate le relative disposizioni attuative.  
 



 

In tal caso la procedura conseguente al presente avviso non avrà efficacia e le domande pervenute non 
verranno prese in considerazione.  
L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente.  Ai soggetti 
esclusi verrà inviata apposita comunicazione.  
 
L’elenco delle candidature ammesse sarà allegato alla proposta di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci  
che provvederà alla nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria.  
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvana Ghera – Vice Segretario dell’Unione del Logudoro. 
  
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria dell’Ente al seguente numero:  
079/7810601-079/7810603 o per posta elettronica ai seguenti indirizzi:  
amministrativa@unionecomunilogudoro.ss.it; unionecomunilogudoro@tiscali.it; 
Il presente avviso pubblico è consultabile all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo: www.unionecomunilogudoro.ss.it fino alla data della scadenza.  
 
Ozieri, 11  giugno 2014  
  

IL SEGRETARIO  
                                Dott.ssa Marina Piras 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


