AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI
CONTI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Prot. N. 74
Il DIRETTORE
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 18 del 22 novembre 2012 con la quale si
prendeva atto che in data 29 ottobre 2012 il Revisore dei Conti del Consorzio ha rassegnato le dimissioni
Richiamato l’art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, convertito in L. 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 D.Lgs 39/2010 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)….;
Che con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento per
l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta
dell’organo di revisione economico finanziario;
Che con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012 in data 5/4/2012 viene stabilito che, nelle more
dell’avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza proseguono la loro attività per 45 giorni con l’istituto
della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste
dall’art. 234 e ss. del D.Lgs 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova
procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall’elenco con le
modalità previste dal regolamento”;
Che allo stato attuale non può essere attivato il nuovo iter per la nomina dei revisori dei conti ma che, allo
stesso tempo,l’attuale revisore dei conti non potrà espletare le proprie funzioni oltre i 45 giorni di proroga
amministrativa dalla data di scadenza conformemente a quanto inderogabilmente stabilito dall’art. 6 del D.L.
293/1994 che prevede la decadenza degli organi al decorso del termine massimo di proroga con
conseguente nullità degli atti adottati;
VISTO
L’art. 234 del D.Lgs 18 agosto 2000,n. 267, il cui 3° comma, modificato per effetto dell’art. 1, comma 732,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’art. 26 dello Statuto che prevede la revisione economicofinanziaria sia affidata ad un solo revisore eletto dall’Assemblea e scelto tra gli iscritti: nel registro dei
revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti, nell’albo dei ragionieri;
RENDE NOTO
A tutti gli interessati per tale nomina, che le candidature possono essere presentate al Consorzio presso il
comune di Roana via Milano 32 Canove
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2012 con le seguenti modalità:
- direttamente all’ufficio protocollo del Consorzio;
- inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- inviate a mezzo P.E.C. all’indirizzo: iepm@pec.iepm.it
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione in carta semplice indirizzata al
Presidente, corredata:
- di adeguato curriculum vitae e professionale, che contenga l’indicazione degli eventuali incarichi
ricoperti presso altri enti locali, nonché eventuali titoli di merito relativi alla propria formazione
professionale;
- di copia di un valido documento di identità del firmatario;
La domanda di partecipazione, sottoscritta dell’aspirante all’incarico dovrà contenere, a pena di nullità, una
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti:
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 234, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, con espressa
indicazione del registro/albo di relativa iscrizione;
- l’inesistenza di cause di incompatibilità ed eleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il rispetto dei limiti di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, relativamente al
procedimento in questione;
- la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.
L’Assemblea provvederà alla nomina del Revisore scegliendo il nominativo tra coloro che avranno
manifestato la propria disponibilità a mezzo dell’apposita istanza inviata al Consorzio. Il trattamento
economico è deciso dall’Assemblea.
L’inoltro della domanda deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso,e
nello Statuto .
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.

Le stesse dovranno essere eventualmente ripresentate con le modalità e nei termini ivi previsti.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs
196/2003:
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio on line del Consorzio
www.iepm.it e dei comuni soci.
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Direttore 320-4731820
Canove lì 22/11/ 2012
IL DIRETTORE
Paccanaro Augusto

