
 

 

 

 

 
 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE  

CANDIDATURE ALLA NOMINA 

DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009-2012 
    

IL  RESPONSABILE  DELIL  RESPONSABILE  DELIL  RESPONSABILE  DELIL  RESPONSABILE  DELL’AREA L’AREA L’AREA L’AREA  ECONOMICO/FINANZIARIO ECONOMICO/FINANZIARIO ECONOMICO/FINANZIARIO ECONOMICO/FINANZIARIO    

AFFARI GENERALI E CULTURA AFFARI GENERALI E CULTURA AFFARI GENERALI E CULTURA AFFARI GENERALI E CULTURA     

 

DOTT.   GIUSEPPE  FOSCHI 

 
Visto: 

- il Tit. VII del D.Lgs. 267/2000 inerente la Revisione Economico – Finanziaria degli Enti Locali; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione di Comuni  Città Territorio Val Vibrata  adottato con 

atto  n.02      

  del 13.02.2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

- lo Statuto di questa Unione di Comuni, ed in particolare l’art. 34 “Revisone economico-finanziaria”;   

- la deliberazione del Consiglio Complessivo n. 15 del 13.09.2006 con la quale, a partire dal 19.09.2006 e 

per un triennio, è stato eletto il Revisore Unico dei Conti di questo Ente,  attualmente in carica; 

- il D.L. del 16.05.1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15.07.1994, n. 444 e richiamato 

all’art. n. 235, comma 1 del D.Lgs, n. 267/2000, il quale ha sancito in esecuzione dei principi della Corte 

Costituzionale, che gli Organi di Revisione scaduti sono prorogati per soli quarantacinque giorni, durante i 

quali possono emanare i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti ed indifferibili;  

Considerato pertanto che questa Amministrazione deve procedere all’affidamento della revisione 

economico-finanziaria per il triennio 2009-2012, decorrente dalla data di esecutività della delibera di nomina 

del nuovo organo di revisione; 

Dato Atto che la carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale, di Amministratore o 

di Revisore dei Conti di forme associative e di Cooperazioni Intercomunali, di Azienda speciale o Società 

per azioni che gestiscono servizi pubblici del Comune interessato;  

Considerato  che il comma 3° dell’art. 234 del T.U. 267/2000 prevede che “nei Comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni dei comuni e nelle Comunità montane la revisione economico -

finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'Unione di comuni 

o dall'assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al 

comma 2” (comma così modificato dall'articolo 1, comma 732, legge n. 296 del 2006); 

Visti:  
- il D.M. 25.9.1997 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”.  

- lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità;   

R E N D E   N O T O 
- che il Consiglio Complessivo di questa Unione di Comuni deve procedere alla nomina del nuovo Revisore 

Contabile unico, per il triennio 2009-2012; 

- che il Revisore contabile unico è scelto, ai sensi dell’art. 234, comma 2, tra: 

a) gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili; 

b) gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti; 
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c) gli iscritti all’Albo dei Ragionieri. 

 

- 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, del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234 – 

241 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 47 del Regolamento di Contabilità; 

- che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal Consiglio 

Complessivo con la delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs. 

267/2000 e dalle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati;  

- che la nomina è di esclusiva competenza del Consiglio Complessivo dell’Unione di Comuni e che il 

presente invito ha il solo ed esclusivo scopo di acquisire una lista di disponibilità da parte di possibili 

candidati; 

I N V I T A 
gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso questa Unione di Comuni a presentare 

domanda in carta semplice all’Ufficio Protocollo di questo Ente entro e non oltre il giorno 11.09.2009 alle 

ore 14:00 e comunque, in qualsiasi caso, entro 48 ore prima della seduta nella quale il Consiglio 

Complessivo, previa convocazione consultabile presso l’Albo Pretorio e sul sito internet 

www.unionecomunivalvibrata.it, sarà chiamato ad eleggere il predetto organo; 

La domanda dovrà essere corredata da:  

a) certificazione di iscrizione in uno degli ordini sopra menzionati o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000;  

b) curriculum vitae dettagliato;  

c) copia documento di identità personale in corso di validità;  

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

1) l’assenza di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000;  

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

3) elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, si è già svolta la funzione di revisore dei conti;  

4) l’accettazione della carica in caso di nomina;  

5) l’accettazione del compenso che verrà fissato con la delibera di nomina, nel rispetto delle normative sopra 

menzionate;  

6) la dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n.196) 

limitatamente al procedimento in questione.  

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di nomina. Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti, oltre che ai componenti dell’organo competente per la nomina, 

potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione per ragioni di 

servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. Il trattamento dei 

dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti 

spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, di seguito riportato.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata:  Responsabile del 

Trattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Foschi.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Foschi, Responsabile del Settore Economico 

Finanziario. 

Il presente avviso pubblico è consultabile presso l’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Unione di Comuni  

all’indirizzo www.unionecomunivalvibrata.it; copia del presente avviso sarà inviata all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e Ragionieri della Provincia di Teramo, oltre che ai Comuni aderenti l’Unione.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 0861/807902-851825. 

Nereto 20.08.2009 
 

 

Il Responsabile dell’Area  Economico-Finanziario Affari Generali e Cultura  

Dott. Giuseppe Foschi 


