
COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO 
Provincia di Catanzaro 

Piazza Municipio, 9 – 88060 Torre di Ruggiero CZ - tel. 096793112 fax 096793679 
e-mail comune@comunetorrediruggiero.it 

 

Prot. n. 41   del 09/01/2012 
 

Nomina Revisore dei conti per il triennio 2012-2015 
 

IL SINDACO 

- Visto il Tit. VII del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’attività dell’Organo di Revisione Economico 
– Finanziaria degli Enti Locali; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Torre di Ruggiero  adottato con atto 
C.C. n. 47 del 06/10/1997 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la deliberazione consiliare n. 41 del 24.10.2008,  con la quale è stato eletto per il triennio 
2009/2011, il Collegio dei Revisori dei Conti, attualmente in carica; 

- Considerato che l’Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina del nuovo organo di 
revisione economico-finanziaria per il successivo triennio 2012/2015; 

- Visto l’art. 1, comma 732, della Legge 27.12.2006 n. 296 di modifica all’articolo 234 del TUEL 
che ha elevato la soglia per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti da 5.000 a 15.000 
abitanti stabilendo che sotto tale soglia sia nominato il revisore contabile unico; 

- Visto l’art. 156 del D.Lgs. 267/2000 “Classi demografiche e popolazione residente”; 
- Considerato che la popolazione del Comune di Torre di Ruggiero  alla data del 31/12/2011 

risulta essere di n. 1.127 abitanti; 
- Visti: 
-  il D.M. 25.9.1997 n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi 

del compenso spettante ai revisori degli enti locali”; 
- il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai 

componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”; 
- il D.M. 20.5.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti 

degli enti locali”; 

RENDE NOTO 

- che il Consiglio Comunale di Torre di Ruggiero  deve procedere alla nomina del nuovo Revisore 
Contabile unico, per il periodo 2012/2015, salvo proroghe di legge; 

- che il Revisore contabile unico è scelto, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.Lgs. 267/2000  
tra: 

a) gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili; 
b) gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti; 
c) gli iscritti all’Albo dei Ragionieri. 

- che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, del Revisore 
sono stabiliti dagli artt. 234 – 241 del D.Lgs. 267/2000 e dagli artt.  del Regolamento comunale 
di Contabilità; 

- che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal 
Consiglio Comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto 
dall’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati; 

I N V I T A 

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti dovranno far pervenire la  presentare domanda 
in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre di Ruggiero o mediante Raccomandata A/R, 
corredata dalla documentazione dalla richiesta a: Comune di Torre di Ruggiero ,  Piazza Municipio , n. 
9 , 88060 – Torre di Ruggiero (CZ) entro le ore 13,00 del   giorno_24/01/2012_ La domanda dovrà 
essere corredata da:  

 



a) dichiarazione sostitutiva di certificazione  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione in uno degli 
ordini sopra menzionati; 

b) curriculum vitae dettagliato; 

c) copia documento di identità personale; 

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalle quali risulti:  

1) l’assenza di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e 
del Regolamento comunale di Contabilità; 

2) il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 

3) elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, si è già svolta la funzione di revisore dei conti.  

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla selezione. 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto.  

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre correlata dalla autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) limitatamente al procedimento in questione. 

Il presente avviso pubblico è consultabile presso l’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Torre 
di Ruggiero all’indirizzo www.comunetorrediruggiero.it 

Tale avviso pubblico viene emesso nelle more dell’emanazione del D.M. di cui all’art. 16 – comma 25, 
del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 che ha introdotto una nuova disciplina per la 
nomina dei revisori dei conti negli enti locali, pertanto il presente bando avrà seguito solo se nel 
frattempo non saranno operative le nuove disposizioni suddette. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 096793112 

Il SINDACO  
F.to (Avv. Giuseppe PITARO) 

  

 

 


