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AVVISO AL PUBBLICO 

 

BANDO PER PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A REVISORE UNICO DEI CONTI DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2011/2013 

 

IL SINDACO 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “ ( Artt. 234-241 )  e/o 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Legge 28/12/2006 n. 296 ( Legge Finanziaria 2007); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con atto di Consiglio n. 83 del 1.12.2003; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il D.M. 30.10.2001 “ Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti 
degli organi di revisione economico/finanziaria degli Enti Locali “; 

Visto il D.M. 20.05.2005 “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli 
Enti Locali”; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il 31 DICEMBRE 2010 scade l’incarico conferito di Revisore Unico dei Conti del Comune di Sirmione; 

Che il Consiglio Comunale, entro la fine del mese di novembre 2010, procederà alla nomina del nuovo Revisore 
Unico dei Conti, acquisendo i curricula dei professionisti che richiedono di partecipare alla selezione;  

Che il Revisore Unico dei Conti è scelto tra gli iscritti: 

• al registro dei Revisori Contabili; 

• all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ; 
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Il Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. I limiti all’affidamento 
degli incarichi sono quelli stabiliti dall’art. 238 del D. Lgs. 267/2000, mentre le cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità sono quelle previste dall’art. 236 dello stesso decreto; 

Il compenso base annuo spettante al Revisore Unico dei Conti è stabilito dal Consiglio Comunale con la 
Deliberazione di nomina, in base alle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati ed all’art. 241 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Al Revisore Unico dei Conti, avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta il 
rimborso delle spese di  viaggio effettivamente sostenute e, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico 
svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio; 

 

INVITA 

 

Gli interessati aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, a 
dichiarare la propria disponibilità ad assumere l’incarico facendo pervenire apposita istanza, tramite 
raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata al Sindaco del Comune di Sirmione – Piazza Virgilio n. 
52 – 25019 SIRMIONE – entro la data del 30 SETTEMBRE 2010, oppure tramite consegna a mano entro le ore 
12,00 dello stesso giorno all’Ufficio Protocollo presso la medesima sede municipale; 

Si precisa che nell’invio per posta la data di trasmissione della domanda è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante, purchè l’istanza pervenga comunque entro quattro giorni dal termine di 
scadenza previsto nel presente avviso; nella consegna a mano la data di presentazione è comprovata dal 
timbro datario apposto sulla stessa dall’ Ufficio Protocollo; 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; il Comune di Sirmione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali 
o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

La domanda, in carta semplice,  deve essere corredata da: 

• curriculum vitae, debitamente sottoscritto, in cui si dà atto : 

1. del possesso dei requisiti di legge; 

2. dell’inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità; 

3. degli incarichi ricoperti alla data del presente avviso, con rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi 
di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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4. dell’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 

5. di accettare la carica, in caso di nomina; 

• fotocopia documento valido di identità personale; 

• certificato di iscrizione all’Ordine o autocertificazione; 

La dichiarazione di disponibilità deve inoltre essere corredata dalla autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ( D. leg.vo 30.06.2003 n. 196 ) limitatamente al procedimento in questione; 

Deve altresì essere specificato l’indirizzo al quale il candidato chiede che vengano trasmesse le comunicazioni 
relative alla formazione dell’elenco; 

Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta non verranno ritenute valide; 

Sul retro della busta contenente la documentazione il soggetto deve riportare la seguente dicitura: 
“ Domanda per la nomina del Revisore Unico dei Conti”; 
 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’ Albo Pretorio Comunale, sul sito web del Comune di 
Sirmione ed inviato agli ordini professionali. Tale pubblicazione del presente bando costituisce una forma di 
pubblicità-notizia in ottemperanza alla disposizione dell’articolo 54 del vigente regolamento di contabilità; 

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

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi: 

Rag. Gioconda Montorio    Tel. 030/9909117  Fax 030/9909101  Indirizzo e-mail   g.montorio@sirmionebs.it 

          

   Il Segretario Comunale 

            Dott. Andrea Cacioppo 

 

Sirmione,  

PROT. _______ 

 

 


