Prot.n.0001815
Del 09.02.2012
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER NOMINA REVISORE DEI CONTI PRESSO IL
COMUNE DI PRAIANO - TRIENNIO 2012 / 2014
IL SINDACO
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” (artt.
234-241);
Visto in particolare l’art. 234, comma 3, così come modificato dal comma 732, art. 1 della Legge n.
296 del 27/12/2006 il quale recita testualmente: “Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la Revisione economico finaziaria è
affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’unione di comuni o
dall’Assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti
di cui al comma 2”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori
dei conti degli Enti Locali”;
Considerato:
- che il mandato dell’attuale Organo di Revisione Economico – Finanziaria è in regime di
prorogatio;
- che il Consiglio comunale di Praiano procederà nel corso della prima seduta utile alla nomina
dell’Organo di Revisione Contabile;
- che l’Organo di Revisione Contabile di questo Ente è composto da un solo membro, scelto tra gli
iscritti:
o all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
o al Registro dei Revisori Contabili;
- che il Revisore dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio comunale;
- che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei
revisori sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D. Lgs. n. 267/2000,

- che il compenso base annuo spettante all’Organo di Revisione Economico Finanziaria verrà
stabilito dal Consiglio con la Delibera di nomina, in base alle disposizioni del D.M. sopra
menzionato e dell’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità dell’art. 236 T.U. 267/2000, intendendosi
per Amministratori i componenti dell’organo Esecutivo dell’Ente Locale;
- che il Revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l’Ente o presso
organismi, istituzioni dipendenti o comunque sottoposto al controllo o vigilanza dello stesso;
INVITA
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso il Comune di Praiano per il triennio
2012/2014, a presentare domanda agli uffici dell’Ente entro le ore 12,00 del 24.02. 2012.
La domanda dovrà pervenire a mano o a mezzo fax o a mezzo raccomandata A.R. e 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 dettagliato;
c) copia del documento di identità personale;
d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla
legge;
- il rispetto dei limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del D. lgs. N. 267/2000;
- l’accettazione della carica in caso di nomina
- l’accettazione del compenso che verrà fissato dal Consiglio Comunale nel rispetto della
normativa vigente.
Il Responsabile del Settore Finanziario provvederà alla raccolta ed eventuale verifica della
correttezza delle domande presentate e le trasmetterà al Consiglio nel termine di cinque giorni dal
termine di scadenza.
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre correlata dalla autorizzazione al trattamento
dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) limitatamente al procedimento in questione.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Vincenza Lauretano, Responsabile del Settore
Finanziario, Tel. 089/8131920.
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo:
www.comune.praiano.sa.it all’Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giovanni Di Martino

