
 

       

COMUNE DI ALGHERO

PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPO-
NENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ALGHERO PER IL TRIENNIO LUGLIO
2019-LUGLIO 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/07/2016 questo Comune ha rinnovato nell’incarico
per il triennio 21/07/2016 – 20/07/2019 il collegio dei Revisori dei Conti già nominato con deliberazione del
C.C. n. 26 del 02/07/2013;

VISTI:
• l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle autono-
mie locali della Sardegna” il quale dispone che a  decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione succes-
sivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema
dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco predisposto dall'Assessorato Regionale agli Enti locali, finan-
ze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016 che dispone in ordine ai criteri per la reda -
zione dell’elenco e in merito alla disciplina transitoria;

• l'art. 235 del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce che “L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui
all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso
ente locale. (…). Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3,
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazio -
ni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”;

• l'art. 236 del D.Lgs n. 267/2000 relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori;

• l'art. 238, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 relativo ai limiti all'affidamento di incarichi;

• l'art.  241,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000  che  stabilisce  che  “con  Decreto  del  Ministero  del  Tesoro,
dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica vengono fis-
sati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente lo -
cale”;

• l'art. 241, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, che prevede che il compenso spettante ai revisori sia stabilito
nella stessa delibera di nomina;

VERIFICATO che questo Comune, in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2018, è tenuto 
alla nomina del Collegio dei Revisori;

CONSIDERATO che:
• ai sensi dell'art. 3 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016:



1.“L'organo abilitato ad indicare la rosa dei tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei re-
visori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti;
2. L'indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall'organo assembleare mediante delibera-
zione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome
solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che
effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto
nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più
giovane.
3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equiva -
lente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui
al citato art. 36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.”

• La Regione Sardegna con determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze n. 311/5872
del 11.02.2019 ha aggiornato l'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti Locali per l'anno 2019 ai
sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36 e delle deliberazioni della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016 e n. 53/11
del 28.11.2017;

VISTO l'elenco regionale aggiornato dei revisori legali dei conti degli enti locali;

AVUTO RIGUARDO, ALTRESI':
• al D.M. 25/9/97 n. 475: “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso
spettante ai revisori”;

• ai D.M. 31 ottobre 2001, D.M 20 maggio 2005 e D.M 21 dicembre 2018 con i quali sono stati, rispettivamen-
te, determinati e aggiornati i limiti massimi del compenso annuo spettante ai componenti degli organi di revi -
sione economico-finanziaria degli enti locali;

• all'art.3 del medesimo decreto, che prevede che ai componenti dell'organo di revisione economico-finanzia-
ria dell'Ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente, spetta:

a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la
sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso
annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;
b) il  rimborso delle  spese effettivamente sostenute per il  vitto e l'alloggio nella  misura determinata per i
componenti dell'organo esecutivo dell'Ente, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto.

• al comma 6-bis dell'art. 241 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che “L'importo annuo del rimborso delle
spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere supe -
riore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contribu -
tivi”;

ATTESO che il limite massimo del compenso annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è
composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bi-
lancio approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
c)  da  una  maggiorazione  massima  del  10% qualora  la  spesa  per  investimenti  annua  pro-capite  desunta
dall'ultimo bilancio approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indi-
cato dall'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000;
e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni
presso istituzioni dell'ente;

DATO ATTO della mancata proroga della riduzione del 10% dei compensi erogati ai componenti di diversi or-
gani, tra cui i Revisori dei conti, disposta dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010,
ed in particolare l'art. 6, comma 3, in vigore per i compensi corrisposti ai revisori fino al 31 dicembre 2017;



PER QUANTO PREMESSO
INVITA

I soggetti interessati, ed iscritti nel competente elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali della Re -
gione Sardegna di cui alla Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS  n. 311
prot. 5872 del 11.02.2019, a presentare MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, non vincolante per l'Ente, al confe-
rimento dell'incarico di cui in oggetto.

Si precisa che, in relazione alla procedura di nomina e di estrazione come sopra decritta, la presentazione e la
successiva ricezione delle manifestazioni di interesse:

- risponde ai criteri di massima informazione e trasparenza;
- assolve alla finalità di promuovere l'autoverifica, da parte di ciascuno degli interessati, rispetto alle funzioni
oggetto dell'incarico, delle condizioni soggettive di compatibilità e conferibilità;
- ha funzioni di mero orientamento della libera opzione di individuazione, riconosciuta dalla normativa vigen-
te a ciascun Consigliere Comunale, senza tuttavia assumere, in alcun modo, carattere di precedenza e/o pre -
ferenza in sede della  espressione del  voto per la  definizione della rosa dei  cinque nominativi  dalla quale
estrarre i componenti del Collegio;
- non ha, dunque, natura vincolante per il Comune di Alghero.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 13 del  giorno 28/06/2019 all'Ufficio Protocollo
del Comune.

Nel caso di consegna attraverso la posta certificata (P.E.C.),  si dovrà utilizzare il seguente indirizzo : protocol-
lo@pec.comune.alghero.ss.it , utilizzando il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI ALGHERO”. 
L'Amministrazione utilizzerà, per ogni comunicazione, il medesimo indirizzo PEC di provenienza della doman-
da.

Inoltre la PEC dovrà pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato perso-
nalmente al candidato da un gestore PEC accreditato. Eventuali mail con l'utilizzo di PEC di altre persone sa -
ranno accettate solamente se la domanda è firmata digitalmente dall'interessato. 

Non saranno prese in considerazione le espressioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato.
Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all’Ente in data precedente alla pubblica -
zione del presente avviso.

Le espressioni di interesse dovranno recare come allegato l’informativa sul trattamento dei dati personali e la
conseguente manifestazione di consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 così come modificato
dal D. Lgs n.101/2018 di armonizzazione con le disposizioni di cui al reg. UE n.679/2016, in assenza della quale
non si potrà dar seguito alla valutazione dell’espressione di interesse medesima.

Il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Pes Maria Antonietta Istruttore direttivo contabile ser-
vizio finanze  e bilancio  telefono 079/9978812     

Allegati:
A) Modello manifestazione di interesse;
B) Modello Informativa privacy.

Il SEGRETARIO GENERALE
      Dott. Luca Canessa
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