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Prot. n.5952  del 26.06.2012       
 

 
BANDO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

TRIENNIO 2012-2015 
 

(Determinazione n.29 del 26.06.2012) 
 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

 
          PREMESSO: 
 
Che in data 30.06.2012 scade l’incarico triennale del Revisore dei Conti del Comune 
di Santadi; 
 
VISTO: 
- L’art.16 c.25 del  D.L. 138/2011 convertito in L.148/2011; 
- Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23; 
- La Circolare del Ministero dell’Interno n.7/2012; 
- Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con  

D.Lgs267/2000, art.234 e seguenti; 
 
 

RENDE NOTO 
 

 
      Che questo Comune intende procedere alla nomina del Revisore Unico dei 
Conti per il triennio secondo semestre 2012/primo semestre 2015; 
 
      Si invitano pertanto i soggetti interessati a tale incarico, a presentare la propria 
candidatura direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente o tramite il servizio 
postale indirizzata a: 
 
COMUNE DI SANTADI- Piazza Marconi n.1- 09010 Santadi (CI) 
 

Entro le ore 12,00 del 20.07.2012 



 
 
 
 
 
 
          La candidatura dovrà essere corredata di adeguato curriculum vitae e 
professionale, eventuali titoli e pubblicazioni relative alle materie professionali 
nonché copia fotostatica del documento d’identità; 
 
          La candidatura dovrà essere, altresì, corredata di certificazione attestante 
l’iscrizione in uno dei registri e/o albi previsti dall’art.234 del TUEL oppure in 
sostituzione della stessa, di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; 
 
          Le incompatibilità, le ineleggibilità e i limiti all’affidamento dell’incarico sono 
regolati dagli artt.236 e 238 del TUEL e dall’art.2399 del codice civile; 
 
          I requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda; 
 
          I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dall’ente conformemente 
alle disposizioni del D.Lgs 196/2003; 
 
         Si precisa che: 
 
    -  Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando non  
verranno prese in considerazione,  pertanto si invitano coloro che rientrano nella 
fattispecie di cui sopra a ripresentare la relativa candidatura; 
 
     -  Ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.7/2012, qualora il presente 
procedimento di nomina non fosse concluso alla data di avvio della nuova procedura, 
si dovrà procedere alla nomina del Revisore mediante estrazione a sorte dall’elenco 
regionale secondo le modalità previste dal D.M. 23/2012.= 
             
 
 
 
                                                      IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 

                                (D.ssa Francesca Caddeo) 
 
 
 


