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Prot. n. 32832 
Del 16/12/2011    
 

AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione di domande finalizzate alla nomina del 

Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Carbonia Iglesias 

Triennio 2012 - 2014 

 

 

 

 

PREMESSO  

- che lo scorso 26 novembre 2011 è scaduto il termine triennale di nomina del collegio dei 

revisori dell’intestata amministrazione provinciale; 

- che l’art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, convertito in 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 27.01.2010 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)…; 

 

CONSIDERATO 

- che la L. 148/2011 è entrata in vigore il  16.09.2011 e che il termine di sessanta giorni 

previsto per l’adozione dei decreti attuativi è scaduto lo scorso 16 novembre 2011, senza che 

venisse adottato alcun provvedimento; 

- che allo stato non può pertanto essere attivato il nuovo iter per la nomina del collegio dei 

revisori secondo la disciplina di cui all’art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, ma che 

contemporaneamente il collegio attualmente in carica non potrà espletare le proprie funzioni 

oltre i 45 giorni di prorogatio dalla data di scadenza, conformemente a quanto 

inderogabilmente stabilito, dall’art. 6 del D.L. 293/1994 (convertito nella L. 444/1994) che 

prevede la decadenza degli organi al decorso del termine massimo di proroga, con 

conseguente nullità degli atti adottati; 

 

ATTESO 

- che il collegio di revisione è organo essenziale dell’Ente, e che non può pertanto differirsi la 

relativa nomina, tanto più che, allo  stato, non sono ipotizzabili i tempi necessari  all’entrata 

in vigore del nuovo regime; 
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CONSIDERATO 

- che gli artt. 234 e ss. del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni, che recano la 

disciplina relativa all’Organo di revisione economico-finanziaria, non sono stati formalmente 

abrogati conformemente a quanto previsto dall’art. 1 co.4 del medesimo D.lgs. 267/2000; 

- che pertanto essi rappresentano, allo stato l’unica disciplina vigente per la nomina del 

collegio dei revisori; 

 

CONSIDERATO altresì che: 

- con il D.Lgs. 28.06.2005 n.139, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l’Albo dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

- l’art. 76 del sopra citato D.Lgs. 139/2005 ha abrogato il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 

(recante l’ordinamento della professione di dottore commercialista) e il D.P.R. 27 ottobre 

1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere); 

- l’art. 78 ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei 

dottori commercialisti” o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli “iscritti negli albi 

dei ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle 

disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, si intendono riferiti agli 

iscritti nella sezione A (“Commercialisti”) dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili; 

 

DATO ATTO  che: 

- la nomina del Collegio dei revisori dei conti è, in virtù di quanto sopra indicato, ancora di 

esclusiva competenza del Consiglio Provinciale che sceglie tra gli iscritti ai registri ed albi di 

cui al comma 2 dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000; 

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

Regolamento di Contabilità; 

- la durata dell’incarico è triennale; 

- il compenso spettante ai membri del Collegio è stabilito dal Consiglio Provinciale con la 

deliberazione di nomina, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.11.2008, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono stati nominati gli attuali membri del Collegio 

dei revisori dei conti, per il triennio 2008-2011; 

 

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

dei revisori dei conti, per il triennio 2012-2014; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 259 del 12.12.2011 con la quale è stato approvato il 

presente avviso pubblico; 
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RENDE NOTO 

 

Che il Consiglio Provinciale di Carbonia Iglesias procederà all’elezione dei membri del Collegio 

dei revisori dei conti di cui 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 del  giorno 13 gennaio 2012. 

La manifestazione di interesse redatta in carta semplice, corredata dalla copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità e debitamente firmata, pena l’esclusione, dovrà 

contenere le seguenti informazioni: 

1. gli estremi dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e/o nella Sezione A 

(“Commercialisti”) dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la 

specifica del titolo professionale; 

2. l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 

267/2000; 

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

della Provincia di Carbonia Iglesias, del limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 

del D.Lgs.267/2000; 

4. dichiarazione di accettazione alla carica, in caso di nomina. 

5. il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per gli 

adempimenti connessi alla procedura. 

 

Deve altresì essere specificato l’indirizzo al quale il candidato chiede che vengano 

trasmessele eventuali comunicazioni da parte dell’Ente. 

 

Alla manifestazione di interesse deve essere allegato: 

- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto. 

- copia del documento di identità in corso di validità 

 

La domanda dovrà essere inoltrata al Provincia di Carbonia Iglesias – Via Mazzini n. 39, 09013 

– Carbonia, con le forme che il candidato ritenga più opportune entro il termine perentorio di 

cui al paragrafo precedente. 

Nel caso in cui il candidato decida per l’inoltro a mezzo di mail certificata (all’indirizzo 

finanziario.provci@legalmail.it) si ricorda che dovrà provvedere alla sottoscrizione a mezzo di 

firma digitale. 

 

Sul retro della busta contenente la documentazione il soggetto deve riportare la seguente 

dicitura: “Domanda per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti”. 

 

Resta inteso che il recapito del plico/mail rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 

qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
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La presentazione della domanda e del curriculum non impegnano l’Ente alla nomina. 

 

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

del D.L. 138/2011 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 integrale è pubblicato all’albo pretorio on line. 

 

 

 
 

        Il Dirigente 
       Dott.ssa Anna Maria Congiu 

 

 


