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COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
Provincia di Oristano
Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant’Antonio
mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
NOMINA A REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VILLA
SANT’ANTONIO TRIENNIO 2019/2022
IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18.12.2015 avente ad oggetto
“Nomina del Revisore dei conti – Triennio 2015-2018”, esecutiva ai sensi di legge, il Dott. Luciano
Pirastru è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Villa Sant’Antonio per il triennio 20152018;
CONSIDERATO che questo Ente deve procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti;
RICHIAMATO il Titolo VII, art. da 234 a 241, del D. Lgs. n. 267/2000 che reca la disciplina
relativa all’organo di revisione economico finanziaria, o collegio dei revisori dei conti, come
modificati dall’art. 1, comma 732, della Legge 27.12.2006, n. 296;
VISTI:
il D.M. 31 ottobre 2001 e il D.M. 20 maggio 2005 con i quali sono stati rispettivamente
determinati e aggiornati i limiti massimi del compenso annuo spettante ai componenti degli organi
di revisione economico-finanziaria degli enti locali;
il nuovo Decreto del Ministro dell’Interno del 21.12.2018 (GU n.3 del 4-1-2019) il quale
aggiorna i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe
demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.
DATO ATTO che al Revisore dei conti sarà corrisposta un’indennità di funzione il cui ammontare
verrà stabilito dal Consiglio Comunale all’atto della nomina nel rispetto dei limiti massimi previsti
dalle normative vigenti;
CONSIDERATO che:
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016 ha approvato i criteri per la
redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall’art. 36 della legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna prevedendo che: “1. L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore
unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare
equivalente per gli altri enti. 2. L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o
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dall’organo assembleare mediante deliberazione 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 equivalente 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 n. 311 - Prot. n. 5872 del 11/02/2019 ha aggiornato
l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti Locali per l’anno 2019;
VISTO l’elenco regionale aggiornato dei revisori legali dei conti degli enti locali;
In esecuzione della propria Determinazione n. 7 del 28.03.2019 avente per oggetto
“ATTIVAZIONE PROCEDURA DI NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL
COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO PER IL TRIENNIO 2019/2022”, con la quale è stato
approvato il presente avviso pubblico e l’allegato fac-simile di domanda;
INVITA
I soggetti interessati, regolarmente iscritti nella fascia 1-2 dell’elenco regionale dei revisori legali
dei conti degli enti locali della Regione Sardegna di cui alla determinazione RAS n. 311 - Prot. n.
5872 del 11/02/2019, a presentare MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, non vincolante per l’Ente,
al conferimento dell’incarico di cui in oggetto.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune,
utilizzando il modello di domanda allegato “A” al presente avviso, entro il giorno 15 aprile 2019.
Le stesse devono essere recapitate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it.
La PEC deve pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato
personalmente al candidato da un gestore di PEC accreditato.
In caso di utilizzo di PEC per la trasmissione della domanda, l’Amministrazione è autorizzata ad
utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo.
Non saranno prese in considerazione le espressioni di interesse pervenute oltre il termine sopra
indicato.
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEL COMUNE DI VILLA
SANT’ANTONIO TRIENNIO 2019/2021”.
TRATTAMENTO DEI DATI: Si precisa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
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PUBBLICITA': Il presente avviso, nonché il modello di domanda per la presentazione della
manifestazione di interesse, sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Villa Sant’Antonio, sul
sito web istituzionale all'indirizzo http://www.comune.villasantantonio.or.it/comunicazione/notizie/
e nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it e
mediante trasmissione agli ordini professionali della Regione Sardegna per consentirne la più ampia
diffusione.

Allegato A) al presente avviso:
- Modello di domanda per la presentazione della manifestazione di interesse.

Villa Sant’Antonio, 28 Marzo 2019.
IL SINDACO
f.to Fabiano Frongia

