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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 
DI “REVISORE DEI CONTI” PER IL TRIENNIO 2010/2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 

 

RICHIAMATI gli artt. dal 234 al 241 del D. Lgs n. 267/2000, che disciplinano la figura dell’ Organo 
di Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

TENUTO CONTO che il comma 3 dell’art. 234 del TUEL, come modificato dall’art. 1, comma 732, 
della Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, ha elevato la soglia per la nomina del 
collegio dei revisori dei conti da 5.000 a 15.000 abitanti disponendo che sotto tale soglia viene 
nominato il Revisore Contabile Unico; 

CONSIDERATO che è in scadenza l’incarico dell’Organo di Revisione del Comune  e che occorre 
provvedere all’individuazione del nuovo revisore per il triennio 2010/2012; 

PRECISATO che il Comune di Maracalagonis alla data del 31/12/2009, risulta avere una 
popolazione residente inferiore alle 15.000 unità; 

APPURATO che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l’incarico è conferito al 
revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto tra i 
soggetti di cui al comma 2 dell’art. 234 del D. Lgs 267/00; 

RITENUTO opportuno formare un elenco di candidati interessati alla nomina a revisore dei conti; 

VISTI:  

-  il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- Il D.M. 20/05/2005; 

- lo  Statuto Comunale 

- Il Regolamento di contabilità vigente; 

- Il Regolamento per il collegio dei revisori contabili; 

 

RENDE NOTO 

 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 11.00 del 30/03/2010 
coloro che sono interessati alla nomina di Revisore dei Conti del Comune di Maracalagonis per il 
triennio 2010/2013, ove non rientrino nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsto dall’art. 
236 del d.Lgs 267/2000, potranno presentare istanza scritta, diretta al Comune di Maracalagonis 
(Provincia di Cagliari) via Nazionale 49, cap 09040, corredata da adeguato curriculum vitae e 
professionale nonché dei titoli e delle pubblicazioni relative alle materie professionali. 
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L’istanza potrà essere inviata per posta oppure consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo 
dell’ente. Verranno prese in considerazione solo le domande prevenute e acquisite al protocollo 
dell’ente entro il termine di scadenza.  

 

Allo scopo si precisa che, secondo quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 234 del D. Lgs. 
267/2000 il professionista potrà essere individuato tra: 

- gli iscritti nel registro dei revisori contabili; 

- gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti; 

- gli iscritti all’albo dei ragionieri; 

 

All’atto della presentazione dell’istanza il professionista dovrà inoltre: 

- allegare regolare certificazione, a pena decadenza, attestante l’iscrizione agli ordini di cui 
sopra, oppure in sostituzione della stessa, dichiararlo ai sensi del DPR 445/2000; 

- dichiarare di rispettare i limiti all’affidamento di incarichi previsti dall’art. 238 del D.Lgs. 
267/2000. 

- Dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità contemplate 
nell’art. 236 del TUEL. 

 

 

 

 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                    F.to Gabriella Saba 
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