Sede legale e domicilio fiscale: Via L. Milesi, n. 16 – 24018 presso Comune di Villa d’Almè (Provincia di Bergamo)

AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI
REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2009-2010-2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dato atto che il 31 dicembre 2008 viene a scadere la nomina dell’Organo di revisione
economico – finanziario, composto da un unico revisore eletto dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 4 del 16/11/2002 per il triennio 2003-2004-2005 e rinnovato con successiva
deliberazione n. 18 del 22/9/2005 per il triennio 2006-2007-2008;
Atteso che l’Amministrazione comunale deve provvedere alla nomina del nuovo Organo di
revisione per il successivo triennio con inizio 1/1/2009 e termine 31/12/2011;
Visti gli articoli dal 234 al 241 del Titolo VII del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 con le modifiche apportate dal comma 732 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
ove emerge, fra l’altro, che la revisione economico – finanziaria nelle unioni dei comuni è affidata
ad un solo revisore eletto dal consiglio dell’unione dei comuni a maggioranza dei membri e scelto
tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, all’albo dei dottori commercialisti e all’albo
dei ragionieri;
Richiamato l’art. 156 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 inerenti l’applicazione
della fascia demografica e la rilevazione della popolazione residente anche alla disciplina dei
revisori dei conti e considerato che il presente Ente pubblico consta al 31/12/2007 di n. 12.606
abitanti e il comune più popoloso di n. 6.829 abitanti ed è perciò compreso nella fascia
demografica f): comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
Visti i Decreti ministeriali:
- del 31/10/2001 “Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante
ai componenti degli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali”
- del 20/5/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti
degli enti locali”;
Dato atto che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante all’unico revisore dei
conti è pari a € 6.490,00, escluse le maggiorazioni del 10 per cento di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 1 del D.M. 20/5/2005 in quanto sia la spesa corrente che la spesa per investimenti
annuale pro capite non sono superiori alla media nazionale per fascia demografica ed esclusa la
maggiorazione del 20 per cento di cui all’art. 241, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 30 del vigente Statuto e gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento di contabilità
inerenti alla composizione, elezione, attività, funzioni e compensi dell’organo di revisione
economico – finanziaria;

RENDE NOTO

1. il Consiglio comunale dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè deve procedere alla nomina
dell’Organo di revisione economico – finanziario composto da un unico revisore, per il la durata
triennale con inizio il 1/1/2009 e termine il 31/12/2011;
2. il Revisore sarà scelto, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, tra gli iscritti:
a) al registro dei revisori contabili
b) all’albo dei dottori commercialisti
c) all’albo dei ragionieri;
3. per lo svolgimento dell’incarico è previsto la corresponsione di un compenso (misura massima
annua lorda di € 6.490,00) che stabilirà il Consiglio comunale con la deliberazione di nomina e
che sarà determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs. 267/200 e dal
D.M. 20/5/2005.

INVITA

Coloro che sono in possesso dei requisiti e interessati a ricoprire la carica di unico revisore
dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè per il
triennio 2009/2011, a presentare domanda entro e non oltre le ore 12:30 di Mercoledì 3
dicembre 2008 all’Ufficio segreteria dell’Unione ubicato in Via Guglielmo Marconi, n. 12 – 24011
Almè.
Alla domanda, resa in carta libera, i candidati dovranno allegare la seguente
documentazione:
a) copia del documento di identità personale
b) curriculum vitae analitico
c) certificazione di iscrizione in uno dei registri o albi sopra menzionati oppure analoga
dichiarazione sostitutiva resa anche in calce alla domanda stessa nella forma di cui al D.P.R.
445/2000
d) nella domanda l’interessato dovrà, nella forma di cui al D.P.R. 445/2000:
- attestare il rispetto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art.
236 del D.Lgs. 267/2000;
- attestare il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del
D.Lgs. 267/2000;
- elencare, se non già fatto con il curriculum vitae, gli enti locali ove ha già svolto o stà
svolgendo l’incarico di revisore.
In calce alla domanda, i candidati dovranno autorizzare l’Unione dei Comuni di Almè e Villa
d’Almè al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in questione ai sensi del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo della sede e dei comuni associati, nonché
trasmesso ai registri e albi professionali di cui in premessa e pubblicato nei siti internet ai
seguenti url: http://www.comune.alme.bg.it e http://comune.villadalme.bg.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore
12:30 direttamente al Responsabile del procedimento rag. Alberto Capelli (telefono
+390356322270
fax
+0390356322267
e
indirizzo
di
posta
elettronica:
Capelli.Alberto@comune.alme.bg.it).
Lì, 12 novembre 2008
Prot. 4.520

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Alberto Capelli

