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OGGETTO: Approvazione schema avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
nomina del Presidente Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025
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Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione
economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle citta�
metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori
composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili
(presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto
all’albo dei ragionieri;
l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunita� montane la revisione economico-
finanziaria e� affidata ad un solo revisore;
l’art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni
ed i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per piu� di due volte nello stesso
ente;

Atteso che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2020 (penultimo esercizio
precedente) una popolazione superiore a 15.000 abitanti, e� tenuto alla nomina del Collegio dei
Revisori dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23-05-2019 con la quale e� stato eletto
per il triennio 2019-2022 il Collegio dei Revisori dei conti, attualmente in carica;

Considerato che alla data del 22 maggio e� scaduto l’Organo di Revisione del Comune,
ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 6 luglio, ai sensi degli articoli 2, 3,
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444);

Visto che l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Matera con nota prot. n.
0014120 del 17/05/2022 ha trasmesso il verbale con l’esito della procedura emessa dal
sistema informativo relativamente ai nominativi estratti quali componenti del Collegio;

Richiamati:
l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo
dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge, che la relativa
nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e
tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalita� che verranno
definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
stessa;
l’articolo 16 comma 25-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 il quale prevede:
“Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario
previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città
metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni
fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente
dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti
validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al



decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di
più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”;
il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione
dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione
economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle
nuove modalita� di nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra
richiamata;

Ritenuto, pertanto, di procedere in merito;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale e� stato costituito l'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili in luogo dell’Albo dei dottori commercialisti e
dell’Albo dei ragionieri e periti commerciali;

Richiamato in particolare l’articolo 78 del citato decreto legislativo n. 139/2005, il quale
prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori
commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei
ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli
iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo”;

Verificato che il regolamento di contabilita� di questo ente, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 54 in data 21/12/2017, al Titolo XIX, articoli da 161 a 171 dedicati alla
revisione economico-finanziaria:
in ordine alle modalita� di elezione non prescrive particolari forme di pubblicita� di tipo
preventivo per l’affidamento dell’incarico di in oggetto;

in ordine ai limiti di cumulabilita� per l’affidamento dell’incarico non prevede limiti diversi da
quelli previsti dall’articolo 238 del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione
amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito
internet dell’Ente per la presentazione delle domande da parte di liberi professionisti iscritti
ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge necessari per l’espletamento dell’incarico
di revisore dei conti;

Visto l’allegato avviso pubblico per la nomina dell’Organo di Revisione economico finanziaria;

DETERMINA

di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina del1)
Presidente del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022/2025 ai sensi dell’art. 57-
ter del D.L. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019 (allegato 1) e relativo schema di
presentazione di candidatura (allegato 2) che si allegano alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla2)
nomina per l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti scade il giorno
20/06/2022, alle ore 14,00 (termine perentorio);
di dare atto che ai sensi dell’art. 234 del D.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni,3)
nelle more dell’emanazione del DM attuativo dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n.
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138/2011 (conv. in L. n. 148/2011), la nomina sara� di competenza esclusiva del Consiglio
Comunale;
di disporre che il presente bando venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del4)
Comune di Pisticci all’indirizzo https://www.comunedipisticci.it, sulla home page del
sito istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente  Bandi di gara
e contratti-altri bandi e avvisi e che venga trasmesso all’Albo nazionale ed agli Ordini dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Basilicata per n. 15 giorni consecutivi;
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e� il5)
dott. Massimiliano Cisterna;
di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene6)
esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente dell’Area.

Il Responsabile Del Procedimento
 Cisterna Massimiliano

Il Dirigente Settore Finanziario
 Stolfi Angela
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 1254  per gg. 15 Dal 01-06-2022

IL

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Pisticci, 01/06/2022
______________________
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