
 
ALLEGATO “A” 
          Carpi, 24/07/2012 
Prot. N. 20915            

         
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  A REVISORE 
UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012-2015 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
 

PREMESSO che l’Unione delle Terre d’Argine deve provvedere alla nomina del Revisore 
Unico dei Conti per il triennio 2012-2015 a decorrere dalla data di scadenza del Revisore  
in carica stabilita il 31 luglio 2012  con delibera del Consiglio dell’Unione n. 17 del 29 luglio 
2009;  
 
PRECISATO: 
 

che l'art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, dispone che "a decorrere 
dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del 
presente decreto i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un 
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel 
Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo 
periodo.... (omissis)...."; 

che con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il 
Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la 
definizione delle modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario; 

che con Circolare del Ministro dell'Interno n. 7/2012 in data 05/04/2012 viene stabilito 
che, nelle more dell'avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, "gli organi di revisione in scadenza 
proseguono la propria attività per 45 giorni con l'istituto della prorogatio e, allo scadere di 
tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'art. 234 e ss. del 
D. Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova 
procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione 
dall'elenco con le modalità previste dal Regolamento"; 



che allo stato attuale tale avviso non è stato pubblicato e non può pertanto essere 
attivato il nuovo iter per la nomina dei revisori dei conti e pertanto si deve procedere 
secondo le disposizioni previste dall’art. 234 e seguenti del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000; 

che con comunicato Ministero dell’Interno del 15 giugno 2012 è stato precisato che “nel 
caso in cui l’incarico dell’organo di revisione – ivi compreso il periodo di prorogatio – vada a 
scadere entro la prima metà del mese di settembre, gli enti possono procedere alla nomina 
del nuovo organo con le previgenti modalità di scelta qualche settimana prima dello 
scadere del termine della stessa prorogatio”; 

che il Consiglio dell’Unione procederà alla nomina del nuovo Revisore Contabile Unico 
dell’Unione delle Terre d’Argine  per il triennio 2012/2015, scelto tra gli iscritti al registro dei 
revisori legali o tra gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;  
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico-
finanziaria, fatti salvi eventuali differenti provvedimenti necessari in caso di sopravvenuta 
normativa che disciplini in maniera diversa la fase transitoria e l'applicazione del nuovo 
impianto normativo; 
 

INVITA 
 
Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge (artt. dal 234 al 241 del D. 
Lgs. n. 267/2000) ed interessati, a far pervenire una dichiarazione di disponibilità ad 
assumere l’incarico, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta in forma non 
autenticata all’Ufficio Protocollo dell’Unione delle Terre d’Argine, Corso Alberto Pio n. 91, 
41012 Carpi (MO), entro e non oltre le ore 12 del giorno 22/08/2012 ; la dichiarazione 
potrà essere inviata: 
 
- a mezzo raccomandata a.r.; 
- recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione delle Terre d’Argine, Corso 
Alberto Pio n. 91; 
- a mezzo posta elettronica certificata inviata  all’indirizzo P.E.C. dell’Unione delle Terre 
d’Argine:  terredargine@postecert.it da trasmettere entro l’ora ed il giorno di scadenza del 
termine di presentazione delle domande. La comunicazione avrà valore legale solo se 
inviata da PEC. Pertanto verranno automaticamente respinti eventuali messaggi inviati da 
caselle di posta elettronica standard.  
 
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, incompatibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti di affidamento degli incarichi, le funzioni, le responsabilità dei revisori 
sono stabiliti dagli artt. da 234 a 240 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 



Il Consiglio dell’Unione in sede di elezione dell’organo di revisione economico-finanziaria, 
al fine di assicurarsi la collaborazione di soggetti aventi particolare e documentata 
professionalità, può derogare dal limite degli incarichi stabilito all’art. 238 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal 
Consiglio dell’Unione con la Delibera di nomina, determinato in conformità a quanto 
previsto dall’art. 241 del D. Lgs n. 267/2000. 
 
La scelta del soggetto avrà carattere fiduciario e sarà effettuata dal Consiglio dell’Unione 
fra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato la dichiarazione di 
disponibilità ad assumere l’incarico. 
 
Alla dichiarazione di disponibilità deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D. Lsg. n. 445/2000, secondo il fac-simile 
appositamente predisposto dall’Unione, unitamente al curriculum professionale. 
 
Le dichiarazioni pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, non 
sono ritenute valide e pertanto non saranno prese in considerazione. 
 
La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata dalla autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, limitatamente al procedimento in questione. 
 
Il modello di dichiarazione di disponibilità e la dichiarazione sostitutiva possono essere 
scaricati direttamente dal sito internet istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine 
(http://www.terredargine.it/), sezione bandi. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Mantovani Patrizia, Dirigente del Settore 
“Finanze, Bilancio e Controllo di gestione”. 
 
Il presente avviso viene inviato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Modena, viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione e sul sito Internet istituzionale 
dell’Unione delle Terre d’Argine (www.terredargine.it) sezione bandi, fino alla data di 
scadenza. 
 
Eventuali informazioni relative all’avviso possono essere richieste per iscritto alla mail 
Daniela.pecori@comune.carpi.mo.it, oppure telefonicamente al numero 059/64 98 93. 
 
                                            IL DIRIGENTE DEL SETT. FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  

                               F.to Dott.ssa  Patrizia Mantovani  
 
 



 
Fac-simile dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di Revisore dei Conti presso 
l’Unione delle Terre d’Argine. 
  
         Al  Presidente 
         Dell’Unione delle Terre d’Argine 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
Nato/a ____________________________________________________il _____________ 
Residente a ____________________________ Via _______________________n ______ 
Iscritto (all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso l’Ordine di 
_____________________ / al Registro dei Revisori Legali) 

 
segnala 

 
la propria disponibilità ad assumere l’incarico di revisore dei conti presso l’Unione delle 
Terre d’Argine  per il triennio 2012/2015. 
 
Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del T.U. 267/2000 che disciplinano 
l’incarico ed alla presente domanda allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nel 
testo predisposto dagli uffici comunali, e curriculum professionale. 
 

In fede 
                                                                                          ________________________ 

 
 
Data ________________________ 
 
 
 
Allegati :  
 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 28.12.2000 n° 
445; 
- Curriculum professionale; 
- Fotocopia carta di identità. 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL 
D.LGS 28.12.2000 N. 445 DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AD 
ASSUMERE L’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________ nato/a a _____________________ il __________ 
Residente a ____________________________Via ________________________n° ____ 
Telefono n° __________ cellulare n° ___________  in dirizzo e-mail _________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
mendace dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 
verità, 
 
 

Dichiara 
 

1) di essere residente nel Comune di ____________________________ 
della provincia di ______________________; 
2) di essere iscritto : 
 

− all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ____________ al n. 
_________; 

− nel Registro dei Revisori Legali al n. ___________; 
 
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste 
dall’art. 236 e seguenti del D.lgs. 267/2000; 
4) di ricoprire i seguenti incarichi in qualità di revisore dei conti nei Comuni/Province 
_______________________________________ (o di non detenere alcun incarico); 
5) di autorizzare l’Unione delle Terre d’Argine al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, relativamente al procedimento in questione; 
6) di accettare la carica in caso di nomina. 
 

In fede 
 

____________________ 
         __________________ 
 
Alla presente autocertificazione deve essere allegata fotocopia della carta di identità 
 


