
PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

AVVISO PUBBLICO  
per la presentazione di domande finalizzate  

alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia del Sud Sardegna 

 

VISTA la Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 che ha approvato lo schema di assetto delle nuove 

province, che articola il territorio della regione nella città metropolitana di Cagliari e nelle province di 

Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20 aprile 2016 avente per oggetto “L.R. 4 febbraio 

2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle 

Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni 

commissariali della Provincia di Cagliari” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 

28.04.2016; 

VISTA la Circolare dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica prot. n. 992/GAB del 22.04.2016 

avente ad oggetto  “L.R. 4 Febbraio 2016, n. 2 – Art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”- Delibera n. 

23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi.”    

CHE la succitata circolare prevede al punto 14) ”Dalla data di pubblicazione nel Buras delle deliberazioni n. 

23/5 e n. 23/6 gli organi di revisione dei conti delle disciolte province dell’Ogliastra e di Olbia Tempio 

decadono, fermi restando gli adempimenti richiesti dai punti precedenti, e le relative funzioni sono svolte 

dal collegio dei revisori in carica nelle rispettive province includenti. Analogamente, dalla stessa data di 

pubblicazione nel Buras delle Deliberazioni sopra citate, gli organi di revisione dei conti delle province di 

Carbonia Iglesias e Medio campidano decadono, fermi restando gli adempimenti richiesti nei punti 

precedenti, e le relative funzioni sono svolte dal collegio dei revisori individuato dall’amministratore della 

provincia includente ”;        

RILEVATA la necessità di attivare la procedura per la nomina dei nuovi membri del Collegio dei revisori dei 

conti della provincia del Sud Sardegna; 

 

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

 



RICHIAMATI i Decreti Ministeriali n. 475 del 25/09/1997 e ss.mm.ii., nonché il D.L. n. 78/2010 convertito in 

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

 

DATO ATTO che in data 15 febbraio 2012, è stato adottato dal Ministro dell'Interno il regolamento per 

l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 

marzo 2012); 

DATO ATTO che l’art. 16, comma 25, del d.l. 138/2011, convertito dalla legge 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 dei revisori legali di cui al 

decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli 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)…; 

DATO ATTO che in data 15 febbraio 2012, è stato adottato dal Ministro dell'Interno il regolamento per 

l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 

marzo 2012); 

DATO ATTO che il regolamento di cui sopra prevede, all'articolo 5, comma 1, che “I revisori dei conti degli 

enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del 

presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del 

Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di 

incarico.” e all'articolo 6 comma 2 “ A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1), 

non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori 

e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 

234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno FL/7 2012, la quale prevede, al punto 4, che le disposizioni 

legislative del regolamento non si applicano “tout court” alle regioni a statuto speciale sino a quando le 

stesse non abbiano legiferato, recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatto salvo il caso 

in cui gli statuti non prevedano che per quanto non disciplinato dalla normativa regionale si applichi quella 

statale; 



CHE l’art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna” detta norma in materia di revisione legale dei conti degli enti locali e 

disciplina il nuovo sistema di nomina attraverso l’estrazione pubblica. 

CHE, il comma 2 dell’art. 36 sopra citato prescrive che l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale 

nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e il successivo comma 3 

dispone che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli 

interessati nell’elenco medesimo, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e 

la dimensione demografica e la specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e 

gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. La predetta norma prevede altresì che con la 

stessa deliberazione la Giunta regionale indichi le modalità di estrazione e l’organo abilitato ad effettuarla. 

PRESO ATTO che con Delibera del 23 marzo 2016, n. 14/35 avente ad oggetto “Organo di revisione legale 

dei conti degli Enti locali. Criteri per la redazione nell'elenco e disciplina transitoria. Legge regionale 4 

febbraio 2016, n. 2, art. 36.” la Giunta regionale stabilisce che “fino a quando non sarà pienamente 

operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall’art. 36 della legge regionale n. 2 

del 2016, mediante l’approvazione da parte dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica del 

relativo elenco, si applicano le norme attualmente in vigore per effetto dell’art. 1 della legge regionale n. 24 

del 2012, nonché quelle relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli n. 2, n. 3, comma 

1, n. 4, comma 1, n. 5, comma 1, e n. 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come richiamati dall’art. 235 del decreto legislativo n. 267 

del 2000 e sono fatte salve le nomine dei revisori dei conti effettuate dalla data di entrata in vigore della 

stessa legge regionale n. 2/2016 alla data odierna”; 

DATO ATTO che, essendo il Collegio dei revisori organo essenziale dell'Ente, si ritiene necessario avviare 

secondo la previgente normativa la procedura di selezione delle dichiarazioni d'interesse per la candidatura 

a componente del Collegio dei revisori dell'Amministrazione provinciale del Sud Sardegna; 

CONSIDERATO che la normativa di riferimento per l'elezione del Collegio dei revisori deve intendersi quella 

prevista dall'articolo 234 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede:  

- al comma 1 che i consigli provinciali eleggono con voto limitato a due componenti un Collegio dei revisori 

dei conti, 

- al comma 2 che i componenti sono scelti: 

a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale funge da presidente; 

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; 
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c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. V, n. 6964 del 17-09-2010, confermando la 

sentenza del TAR Sardegna, sez. II n. 177 del 15 febbraio 2010, afferma che a decorrere dal primo gennaio 

2008 la speciale disposizione contenuta nella lettera c), del secondo comma, dell'articolo 234 del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, secondo cui uno dei tre componenti del collegio dei revisori deve essere scelto tra gli 

iscritti nell'albo dei ragionieri non può più trovare attuazione, essendo divenuta di fatto inapplicabile per 

effetto della soppressione dell'Ordine dei ragionieri e periti commerciali e della contestuale istituzione 

dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella cui Sezione A sono confluiti coloro 

che alla data del 31 dicembre 2007 erano iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali; 

DATO ATTO che: 

- il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di 

Contabilità; 

- Il Collegio dei Revisori resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell’Amministratore 

straordinario, attualmente fissata dal comma 7 dell’art.  24 della L.r. 2/2016 al 31.12.2016 o della diversa 

scadenza dalla carica derivante dall’adozione di provvedimenti di proroga. Si comunica altresì che 

l’incarico cesserà automaticamente, in dipendenza dalla nomina dei nuovi organi della Provincia o dell’ente 

subentrante, senza che i revisori nominati possano vantare alcun diritto alla prosecuzione dell’incarico e/o 

al relativo compenso fino alla scadenza del termine legale. In ogni caso la durata non potrà superare i tre 

anni decorrenti dalla data di nomina, salvo le facoltà di proroga previste dall’ordinamento vigente. 

- il compenso spettante ai membri del Collegio è stabilito dall’Amministratore straordinario con la 

deliberazione di nomina, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Ai membri del Collegio è corrisposta 

un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Interno 

del 20.05.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti 

locali" decurtato dalle riduzioni previste dalle leggi di finanza pubblica. Per ogni accesso in sede sarà 

riconosciuto un rimborso spese di viaggio in misura pari ad 1/5 del costo della benzina. 

- Il Collegio svolgerà le funzioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità. 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministratore straordinario  della Provincia del Sud Sardegna intende procedere all’elezione del 

Collegio dei revisori dei conti previsto all’art. 234 del d.lgs. 267/2000. 

 

 



INVITA 

Gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria candidatura entro le ore 

12,00 del giorno 27 maggio 2016; 

La manifestazione di interesse redatta in carta semplice, debitamente firmata, pena l’esclusione, dovrà 

contenere le seguenti informazioni: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale, partita iva e recapito 

telefonico; 

2. gli estremi dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e/o della Sezione A (“Commercialisti”) dell’Albo 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la specifica del titolo professionale (ragioniere o 

dottore commercialista); 

3. l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del d. lgs. 267/2000; 

4. non superamento, con l’eventuale nomina a membro del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, 

del limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del d.lgs. 267/2000; 

5. dichiarazione di accettazione alla carica, in caso di nomina; 

6. il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per gli 

adempimenti connessi alla procedura. 

Le informazioni sopra indicate dovranno essere autocertificate dall'instante sotto la propria responsabilità, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. 

Deve altresì essere specificato l’indirizzo al quale l'interessato chiede che vengano trasmesse le eventuali 

comunicazioni da parte dell’Ente. 

Alla manifestazione di interesse deve essere allegato: 

- curriculum formativo e professionale, redatto nel formato europeo, datato e sottoscritto; 

- copia del documento d’identità in corso di validità. 

La domanda dovrà pervenire all'Amministrazione Provinciale di Sud Sardegna entro il termine perentorio di 

cui al paragrafo precedente, esclusivamente mediante: 

a) raccomandata del servizio postale o di agenzia di recapito o posta celere da inviare presso la sede della 

Provincia Carbonia Iglesias “Gestione stralcio” Via Mazzini, 39 Carbonia o presso la sede della Provincia 

Medio campidano “Gestione Stralcio” via Paganini 22 - Sanluri; 

b) posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it e 

 protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it ; 

c) consegnata a mano presso la sede della Provincia Carbonia Iglesias “Gestione stralcio” Via Mazzini, 39 

Carbonia o presso la sede della Provincia Medio campidano “Gestione Stralcio” via Paganini 22 - Sanluri. 
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Nell'oggetto della Pec o nel retro della busta contenente la documentazione il soggetto deve riportare la 

seguente dicitura: “Domanda per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti Provincia del Sud 

Sardegna”. 

Qualora, per qualsiasi motivo, le domande non giungessero alla Provincia del Sud Sardegna entro il termine 

indicato, non verranno prese in considerazione. 

La presentazione della domanda non impegna l’Ente alla nomina. 

Qualora sopravvenute disposizioni di legge, attuative delle disposizioni di cui all’art. 16 c. 25 del d.l. 

138/2011, convertito dalla legge 148/2011, dovessero recare disposizioni cogenti per l’Ente e contrastanti 

con le indicazioni contenute nel presente avviso e con la procedura con esso attivata, anche se successive 

alla intervenuta nomina del Collegio, l’Amministrazione provinciale adotterà tutti gli atti conseguenti anche 

in sede di autotutela, senza che ciò possa ingenerare alcun diritto risarcitorio in capo ai nominandi. Non 

saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della data del presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet delle “gestioni stralcio” delle Province di 

Carbonia Iglesias e del Medio Campidano. Anche dell'avvenuta assegnazione dell'incarico verrà data 

informazione a mezzo di pubblicazione con le medesime modalità. Per quanto non espressamente previsto 

dal presente avviso si farà riferimento alla normativa vigente in materia. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs 196/2003. 

Si fa presente che, ai sensi del d. lgs 196/2003 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, i 

dati relativi partecipanti di cui l’Amministrazione verrà in possesso, non verranno utilizzati per fini che 

esulino dallo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con il procedimento finalizzato alla nomina 

dei componenti del Collegio dei Revisori. 

Informativa ai sensi dell’art. 5 del d. lgs 241/1990. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alternativamente: al Dirigente dell’area dei servizi 

amministrativi e finanziari della Provincia Carbonia Iglesias “Gestione stralcio” Dott.ssa Speranza Schirru 

0781/6726262-6726201 e al Dirigente dei servizi finanziari della Provincia Medio campidano “Gestione 

Stralcio” Dott. Mariano Cabua. 

 

                  Il Segretario Generale 

                         (Dott.ssa Adriana Morittu) 


