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Prot. n. 1245

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA 

DEL COMUNE DI POGGIORSINI

IL SEGRETARIO COMUNALE/
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(decreto del Sindaco n.° 10 del 5 ottobre 2009)

Premesso  che  risulta  in  scadenza  il  mandato  dell’attuale  Revisore  dei  Conti  del 
Comune  di  Poggiorsini  e  che pertanto  si  rende  necessario  procedere  alla  nomina 
dell’organo di Revisione Economico-Finanziaria dell’Ente per il triennio 2012- 2014;

Premesso  altresì  che  il  Comune  di  Poggiorsini  ha  popolazione  inferiore  ai  5.000 
abitanti e che ai sensi dell’comma 2 dell’art. 234 del D.Lgs 267/2000, la revisione 
economico-finaziaria è affidata ad un solo revisore; 

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  garantire  la  massima  informazione  e  trasparenza 
dell’azione  amministrativa  addivenire  alla  pubblicazione  di  un  avviso  per  la 
presentazione  delle  domande  da  parte  di  liberi  professionisti  che,  avendo  le 
caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina suddetta;

Richiamato il D. Lgs 18 agosto 2000, n.° 267;

Richiamato lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RENDE NOTO

 Che il Consiglio Comunale del Comune di Poggiorsini, deve procedere al rinnovo 
dell’organo di revisione contabile per il triennio 2012 – 2014;
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1. Oggetto: Nomina  del  Revisore  dei  Conti,  organo di  revisione  economico-
finanziaria dell’Ente che svolge i  compiti  previsti  dalla legge, dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di Contabilità;

2. Soggetti  che possono essere scelti:  Il  Revisore  dei  Conti  è  scelto  dal 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art 234, commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000, 
tra:

a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;
b) gli iscritti nell’albo dei dottore commercialisti;
c) gli iscritti nell’albo dei ragionieri;

3. Durata presumibile dell’incarico: dal 01 giugno 2012 al 31 maggio 2014;

4. Incompatibilità  ed  ineleggibilità:  Sono  eleggibili  e  possono  svolgere 
l’ufficio di Revisore dei Conti del Comune di Poggiorsini, i soggetti che non 
si trovino in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dagli 
articoli 236 e 238 del D.Lgs 267/2000;

5. Modalità di elezione: il Consiglio Comunale, provvederà alla nomina del 
Revisore scegliendo tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità 
a mezzo apposita istanza inviata al Comune. 

6. Tempi  e  modalità  di  presentazione  dell’istanza:  L’istanza  in  cui  si 
manifesta  la  disponibilità  deve  essere  inviata  al  Comune  di  Poggiorsini  – 
Piazza Aldo Moro – 70020 – Poggiorsini  (BA) entro  e non oltre le ore  
13,00 del giorno 11 maggio 2012, mediante plico chiuso e sigillato sul 
quale  dovranno  risultare  l’indicazione  del  mittente  e  la  seguente  dicitura: 
“Partecipazione al procedimento di nomina del Revisore dei Conti.”

L’istanza potrà essere inviata:
- a mezzo raccomandata A.R. 
- recapitata a mano presso l’ufficio protocollo.
- mediante posta certificata all’indirizzo: poggiorsini@pec.it
Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze  pervenute  oltre  le  ore  13,00  del  11 
maggio 2012.
Saranno  comunque  portate  all’esame  del  Consiglio  Comunale  le  richieste  di 
disponibilità  alla  nomina  già  presentate  al  Comune  di  Poggiorsini  fino  alla  dta 
odierna.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
La domanda dovrà essere corredata:

a) dalla certificazione di  iscrizione in uno degli  Ordini  sopra menzionati  o da 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

b) curriculum vitae;
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c) copia documento di identità personale in corso di validità;
d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti:
1. che per il richiedente, non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità 

stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
2. il  rispetto dei  limiti  di  assunzione di  incarichi  di  cui  all’art.  238 D.Lgs n.° 

267/2000;
3. l’elenco  degli  enti  locali  presso  i  quali  eventualmente  è  stato  già  svolto 

l’incarico.
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione 
al trattamento dei dati personali  (D.Lgs 30/06/2003, n.° 196 ).
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle 
condizioni contenute nel presente avviso.

Ai  sensi  della  Circolare  Ministeriale  n.  7/FL  del  05/04/2012,  in  caso  di 
pubblicazione  da  parte  del  Ministero  dell’Interno  dell’avvio  del  nuovo 
procediemento di nomina dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 16, comma 25, 
del D.L. n. 138/2011, la precedente procedura sarà annullata. 
     
7. Pubblicazioni: Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione 

all’Albo  Pretorio  Comunale,  sul  sito  internet  dell’Ente 
www.comune.poggiorsini.ba.it e  mediante  invio  all’ordine  dei  Revisori 
Contabili, dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri della Provincia di Bari;

8. Informazioni:  Ai sensi  del  D.Lgs 196/2003, si  informa che i  dati  forniti 
saranno  trattati  dall’Amministrazione  comunale,  per  finalità  unicamente 
connesse  alla  selezione  e  per  l’eventuale  successiva  nomina,  con  tutti  gli 
adempimenti conseguenti.

Poggiorsini, 24 aprile 2012

       Il Segretario Comunale/
Responsabile del servizio finanziario 
       Dott.  Ernesto LOZZI
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