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COMUNE DI IGLESIAS 

(Provincia del Sud Sardegna) 

 

Settore Finanziario 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI  

IGLESIAS  PER IL TRIENNIO 2019/2022 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24  del 28/06/2016, questo Comune ha provveduto alla nomina 

del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 2016/2019; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti cesserà il proprio incarico, fatte salve le norme sulla prorogatio degli organi 

amministrativi, in data 11/08/2019; 

 

CONSIDERATO che l’Ente in epigrafe deve procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti 

per il prossimo triennio 2019/2022; 
 

VISTI: 

- il Titolo VII, art. da 234 a 241, del D. Lgs. n. 267/2000 che reca la disciplina relativa all’organo di revisione 

economico finanziaria, o collegio dei revisori dei conti, come modificati dall’art. 1, comma 732, della Legge 

27.12.2006, n. 296; 

- il D.M. 31 ottobre 2001 e il D.M 20 maggio 2005 con i quali sono stati rispettivamente determinati e aggiornati 

i limiti massimi del compenso annuo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria 

degli enti locali; 

il D.M. 21 dicembre 2018, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 3 del 04/01/2019, con il quale sono stati  

determinati e aggiornati i limiti massimi del compenso annuo spettante ai componenti degli organi di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali; 

- il D.Lgs n. 139 del 28.06.2005, in relazione all’unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei 

ragionieri; 
-  l’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, il quale ha introdotto nuove 

modalità per la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, mediante estrazione da un elenco, nel quale 

possono essere inseriti i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto 

Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 

20.03.2012, recante il Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, che 

disciplina l'istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali, modalità di scelta dell'organo di revisione 

economico-finanziario; 
- l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna” dispone che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata 
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in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell’estrazione 

pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali, finanze e 

urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale; 
 

CONSIDERATO che: 
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016 ha approvato i criteri per la redazione 

dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall’art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 

concernente il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna prevedendo che: 

“1. L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei 

revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. 

2. L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo assembleare mediante 

deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un 

nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. 

Nel caso di collegio, l’organo che effettua l’indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di 

genere ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di 

voti è designato il revisore più giovane. 

3. L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o l’organo assembleare 

equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di 

cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.”; 

- la Regione Sardegna con Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 

1215 – Prot. n. 24318 del 29-05-2018 ha approvato l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali 

della Regione Sardegna - Aggiornamento e nuove iscrizioni anno 2018– L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 

Deliberazione della G.R. n.14/35 del 23/03/2016 e 53/11 del 28/11/2017; 
- la Regione Sardegna con  Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS 

n.1940 - Prot. 33048 del 24-07-2018  ha aggiornato l'elenco definitivo dei revisori dei conti degli Enti Locali per 

l'anno 2018; 
- la Regione Sardegna con  Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS 

n.311- Prot. 5872  del 11/02/2019,  ha aggiornato l'elenco definitivo dei revisori dei conti degli Enti Locali per 

l'anno 2019; 
 

DATO ATTO che ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sarà corrisposta un’indennità di funzione il 

cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio Comunale all’atto della nomina nel rispetto dei limiti massimi 

previsti dalle normative vigenti; 
 

Vista la l. R. n. 2 del 4 febbraio 2016, avente ad oggetto “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” che, in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplina il nuovo sistema di nomina 

dell’organo attraverso il procedimento di estrazione pubblica; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita; 
 

 

In esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale avente per oggetto “APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  DEL COMUNE DI 

IGLESIAS - TRIENNIO 2019-2022, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico e l’allegato 

fac-simile di domanda; 

 

I N V I T A 

 

I soggetti interessati, regolarmente iscritti nella fascia 1 o 1e 2  dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti 

degli enti locali della Regione Sardegna di cui alla determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e 

Finanze n. 311/2019 - Prot. n. 5872 del 11/02/2019, a presentare DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, non 

vincolante per l’Ente, al conferimento dell’incarico di cui in oggetto. 
Le domande di partecipazione devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, utilizzando il modello 

di domanda allegato “A” al presente avviso, entro il giorno  15/07/2019. 
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Modalità di presentazione delle domande: 

 

Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovranno presentare la propria candidatura : 

 

 a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata al seguente 

indirizzo: Comune di Iglesias – Ufficio protocollo – Via  Isonzo  n. 7 CAP 09016 – IGLESIAS (SU), 
 (Per le domande inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede, in ogni caso, la data 

di arrivo al protocollo dell'Ente) 

 

 tramite consegna diretta al protocollo dell’Ente con sede all’indirizzo di cui sopra. 

 

 a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di pec: 

protocollo.comune.iglesias@pec.it nel caso in cui la domanda venga inoltrata tramite Pec, essa dovrà 

essere sottoscritta a mezzo firma digitale. 
 

Sul plico ovvero nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la seguente dicitura “Istanza per il 

conferimento incarico Revisore dei Conti – Triennio 2019/2022” con il relativo mittente. 
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo esso non giunga a 

destinazione in tempo utile. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze 

dovuta ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, o a caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande inviate oltre il termine prescritto e/o con modalità non corrispondenti a quelle indicate non saranno 

prese in considerazione e comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione. 

Non si terrà conto, in ogni caso, di richieste pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre tale termine e rimane a carico 

dei soli interessati l’onere del rispetto della scadenza. 

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all’ente in data precedente alla pubblicazione 

del presente avviso. 

L’inoltro di domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel presente 

avviso. 

Alla nomina del revisore dei conti provvederà, come previsto dalla legge, il Consiglio Comunale del Comune, a 

suo insindacabile giudizio, con apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il relativo compenso, ai 

sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero 

dell’Interno del  21/12/2018; 
 

 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione: 
 

- All’Albo pretorio on-line del COMUNE DI  IGLESIAS accessibile sul sito internet istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo: www.comune.iglesias  fino alla data della scadenza del 15/07/2019. 
 

 

INFORMAZIONI: 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti  al Dirigente Finanziario Dott. Paolo Carta,  

mediante invio di mail all’indirizzo: ragioneria@comune.iglesias.ca.it e/o telefonicamente al numero 

0781/274261 oppure  274401. 
 

  IL DIRIGENTE FINANZIARIO  
 

F.TO  DOTTORESSA 
 

LUCIA TEGAS 
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