
COMUNE DI SELARGIUS 

Provincia di Cagliari  

 

Area 2  Bilancio e Performance 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA NOMINA NEL PRESIDENTE DEI REVISORI DEL CONTI 

DEL COMUNE DI SELARGIUS. 

 

PREMESSO che il Presidente del Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

3 /2016 ha rassegnato le proprie dimissioni e cesserà definitivamente il suo mandato contestualmente alla 

nomina del nuovo Presidente  

VISTO il Decreto Sindacale n. 6681 del 28/02/2014 con il quale il Sindaco conferisce l’incarico di responsabile 

di posizione organizzativa per l’Area 2 Bilancio e Performance alla Dott.ssa Alessandra Cuccuru; 

VISTO  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 in vigore della legge stessa, i revisori 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. 566 del 

17/03/2017 ha approvato l’elenco definitivo pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei revisori 

legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 Deliberazione della 

G.R. n.14/35 del 23/03/2016; 



VISTO l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali pubblicato sul BURAS del 30.03.2017; 

CONSIDERATO che IL Comune di Selargius a seguito di dimissioni volontarie deve procedere alla nomina del 

solo Presidente del Collegio dei revisori di cui all’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 per il solo periodo novembre 

2018- gennaio 2019, in quanto l’intero Collegio dei Revisori cesserà alla sua naturale scadenza prevista per il 

31 gennaio 2019; 

Visto il Titolo VII del D.lgs. n. 267/2000 relativo alla Revisione Economica-Finanziaria;  

Visto il Titolo V dello Statuto Comunale relativo all’Ordinamento Finanziario e Patrimoniale;  

Visto il Capo II del Regolamento Comunale di Contabilità;  

Richiamati i Decreti Ministeriali 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005, nonché il D.L. n. 78/2010 convertito 

in Legge n. 122/2010 in materia di determinazione del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti 

Locali; 

 

INVITA 

I soggetti interessati, ed iscritti nell'elenco regionale definitivo dei revisori dei conti degli enti locali, a 

presentare specifica domanda, ove si manifesta l'interesse alla nomina alla Presidenza del Collegio dei 

Revisori: 

L’incarico sarà assegnato fino alla naturale scadenza del Collegio dei Revisori previsto per 31/01/2019 alle 

stesse condizioni stabilite con deliberazione de Consiglio Comunale n. 3/2016 per le funzioni di Presidente. 

La domanda dovrà essere corredata da:  

1. curriculum vitae, nonché, i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali;  

2. copia del documento d’identità personale;  

3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui risulti:  

• il rispetto delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000;  

• il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D.lgs. 267/2000;  

• elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente ha già svolto la funzione di revisore dei conti;  

Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data 

di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l’incarico o di ineleggibilità, il soggetto 

dovrà darne immediata comunicazione al Direttore Area 2 Contabile Finanziaria con lettera raccomandata 

A/R. In tal caso qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell’ambito 

della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il 

termine di 10 giorni dalla comunicazione stessa, in mancanza il nominativo del soggetto sarà escluso dalla 

formazione dell’elenco.  

I candidati devono altresì esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 

196/2003, al procedimento in questione.  

Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta e/o non firmate non verranno 

ritenute valide.  



Si provvederà alla raccolta delle domande presentate e alla verifica della regolarità e completezza delle 

informazioni richieste nonché della sottoscrizione della domanda in originale o con firma digitale e del 

curriculum allegato.  

Il relativo elenco delle candidature ammesse sarà presentato al Consiglio Comunale che provvederà alla 

estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi indicati dell’organo assembleare essendo da sostituirsi 

la sola carica di presidente. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 l’ente si riserva 

di procedere alle verifiche ritenute necessarie.  

Per eventuali informazioni sul presente bando gli interessati possono rivolgersi al Area 2 Bilancio e 

Performance tel. 070/8592234 (referente Dott. Ferdinando Marcialis). 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Selargius all’indirizzo: 

www.comune.selargius.ca.it, nella sezione “Bandi”, e nell’albo pretorio dell’Ente.  

La presentazione della domanda e del curriculum non impegnano la nomina.  

Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Provincia entro le ore 14,00 del giorno 20 

ottobre 2018. Le domande possono essere recapitate:  

• A mezzo servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata al seguente indirizzo: 

Comune di Selargius - via Istria, 1 09047 Selargius; 

• Tramite consegna diretta al protocollo dell’ente; 

• A mezzo di posta elettronica certificata con domanda firmata digitalmente al seguente indirizzo e-mail: 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it .  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se inviate con 

raccomandata recante data anteriore alla scadenza. 

Selargius 02 ottobre 2018  

 

IL DIRETTORE D’AREA 

Dott.ssa Alessandra Cuccuru 


