
COMUNE DI OSILO(Prov.SS) 
Servizio finanziario 

 

AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2020/2022 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Visto il Titolo VII, art. 234 – 241, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, come da ultimo 
modificati dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014); 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.16 del 17.03.2016; 
 
Attesa la necessità di procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio 
2020/2021; 
 
Visto il d.Lgs. del 28.06.2005, n. 139 in relazione all’unificazione degli albi dei dottori 
commercialisti e dei ragionieri; 
 
Visto il DM Interno 15 febbraio 2012, n. 23, attuativo dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 
13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011); 
 
Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL in data 5 aprile 2012; 

 Vista la L.R. Sardegna n. 24 in data 11 dicembre 2012, come modificata dalla LR n. 8/2013; 
 Visto il Comunato del Ministero dell’interno – Finanza locale in data 20 dicembre 2012; 

In attuazione della determinazione del responsabile del servizio finanziario n.---- in data 
09.04.2019, esecutiva; 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione Comunale di OSILO a norma dell’art. 234 del d.Lgs. 267/2000, procederà 
alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2020/2022 da scegliersi tra i professionisti 
iscritti a uno dei seguenti registri e/o albi: 
a) Registro dei Revisori Contabili; 
b) Albo dei Dottori Commercialisti; 
c) Albo dei Ragionieri. 
Ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 139/2005, si rammenta che a decorrere dal 1° 
gennaio 2008 gli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” e gli “iscritti negli albi dei ragionieri e 
periti commerciali” si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A “Commercialisti dell’albo”. 
 

INVITA 
 
gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del DPR n. 445/2000 da cui risulti: 

a) iscrizione in uno degli Ordini/Albi sopra menzionati; 
b) l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 235 e 236 del 

d.Lgs. n. 267/2000; 
c) il rispetto dei limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del d.Lgs. n. 

267/2000l’accettazione della carica in caso di nomina. 
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre correlata dalla autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003) limitatamente al procedimento in questione. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato idoneo curriculum vitae e la fotocopia del documento di 
identità in corso di validità.  
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
selezione. 
 



Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 11 del 24.04.2019 al Comune di 
OSILO –Ufficio protocollo – Via Sanna Tolu n. 30 CAP: 07033- Città OSILO, a mezzo: 

 del servizio postale  

 posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it 

 mediante consegna a mano.  
 
Non si terrà conto, in ogni caso, di richieste pervenute (anche via posta) oltre tale termine e rimane 
a carico dei soli interessati l’onere del rispetto della scadenza. 
 
Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all’ente in data precedente alla 
pubblicazione del presente avviso. 
 
Ai soggetti esclusi verrà data apposita comunicazione mediante pubblicazione sul sito dell’ente. 
 
Alla nomina del revisore dei conti provvederà, come previsto dalla legge, il Consiglio Comunale del 
Comune, a suo insindacabile giudizio, con apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il 
relativo compenso, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. 267/2000 e nel rispetto dei limiti di finanza 
pubblica. 
 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Nicolina Cattari – tel. 079-3242217 - e-mail: 
ragioneria@comune.osilo.ss.it, al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito 
alla presente procedura; 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Comunale e sul sito internet istituzionale 
www.comune.osilo.ss.it fino alla data della scadenza. 
 
Osilo, lì 09/04/2019 
 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                Dr.ssa Nicolina Cattari 
       


