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IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 

Visti: 

− gli articoli dal n.234 al n.241 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000, concernenti la 

Revisione economica - finanziaria; 

− il Decreto del VicePresidente della Giunta Regionale n.01 del 31.12.2014, tramite il quale la 

Dott.ssa Tiziana Ledda è stata nominata Commissario Straordinario della Provincia del Medio 

Campidano al fine di assicurare la continuità dell’espletamento delle funzioni nelle more 

dell’approvazione di una legge di riforma organica dell’ordinamento delle autonomie locali di cui al 

comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28 Giugno 2013 n. 15;   

Vista: 

− la Deliberazione consiliare n. 2 del 19/01/2012, con la quale è stato nominato il Collegio dei 

Revisori dei Conti per il triennio 2012/2014; 

Considerato che: 

− lo stesso Collegio, in carica fino alla data del 18 Gennaio 2015,  si trova in regime di prorogatio ai 

sensi dell’articolo 235 comma 1 del T.U.E.L; 

− Sulla base del disposto del punto 4 della circolare del Ministero dell’Interno del 5 Aprile 2012 n. 

7/FL le norme previste per la nomina dei Revisori dei Conti, introdotte dall’art.16, c.25, della 

Legge n.148/2011, non risultano applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto 

speciale e alle provincie di Trento e Bolzano, per cui si deve porre in essere l’iter previsto dalla 

precedente normativa; 

Visti: 

− lo Statuto Provinciale; 

− il Regolamento Provinciale di Contabilità, ed in particolare gli articoli dal n.54 al n.58; 

− i Decreti Ministeriali del 25/09/1997, del 31/10/2001 e del 20/05/2005 in materia di 

determinazione del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali:  
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RENDE NOTO 

− l’Amministrazione Provinciale deve procedere alla costituzione del nuovo Organo di Revisione 

Economico - Finanziaria per il triennio 2015/2017; 

− il Commissario Straordinario, depositario per decreto, delle funzioni spettanti agli organi della 

Provincia, provvede all’elezione del Collegio dei Revisori (art.234 D. Lgs. n.267/2000), composto da 

tre membri, così scelti: 

� Uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, con funzioni di Presidente del Collegio; 

� Uno tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con la specifica 

del titolo professionale di Dottore Commercialista; 

� Uno tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con la specifica 

del titolo professionale di Ragioniere o esperto contabile: 

INVITA 

1. gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria candidatura 

entro le ore 12,00 del giorno Mercoledì 18 Marzo 2015; 

2. la suddetta domanda, in carta semplice e conforme al modello allegato, deve essere corredata: 

- dalla fotocopia di un valido documento d’identità; 
- dal curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze e le esperienze 

maturate, datato e debitamente firmato; 
- dal certificato di iscrizione al relativo Ordine, rilasciato nel corrente anno 2015. 

 

La domanda, contenente tutte le informazioni previste nel modello allegato, dovrà essere 

indirizzata alla Provincia del Medio Campidano, via Paganini, n.22, 09025 Sanluri (VS).  

La stessa domanda può essere consegnata a mano e in tal caso deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 12,00 del giorno Mercoledì 18 Marzo 2015 all’Ufficio Protocollo della Provincia; 

in alternativa, la domanda può essere inviata tramite il servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. - 

ed in tal caso deve essere spedita, a pena di esclusione, entro le 12,00 del giorno Mercoledì 18 Marzo 

2015, farà fede il timbro postale, completo dell’orario di spedizione. Non verranno prese in 

considerazione le domande spedite dopo il suddetto termine, né quelle pervenute oltre il quinto giorno 

successivo alla data di scadenza, sebbene spedite entro il termine indicato. 

Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta non saranno accolte. 

La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e d’ineleggibilità, il 

funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità ed il compenso dei 

Revisori sono stabiliti dagli artt.234 e 241 del D.Lgs. n.267/2000. 
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Il compenso base annuo spettante all’Organo di revisione economico - finanziaria è stabilito dal 

Commissario Straordinario con la Delibera di nomina ed è determinato entro i limiti fissati per l’Ente dal 

Decreto interministeriale del 20/05/2005, previsto dall’art.241del D.Lgs. n.267/2000, e si applica la 

riduzione di cui all’art.6, c.3, della L. n.122/2010. 

Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità dell’art.2399, c.1, del C.C.  

I Revisori contabili non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente o presso organismi o 

istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o a vigilanza dello stesso. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mariano Cabua, Dirigente dell’Area Finanziaria, telefono 

070 9356391, indirizzo di posta elettronica: mcabua@provincia.mediocampidano.it. 

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito Internet provinciale, al seguente indirizzo web 

www.provincia.mediocampidano.it. 

 

Sanluri, lì _____/_____/2015 

 

 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  Dott. Mariano Cabua 


