COMUNE DI NORAGUGUME
Provincia di Nuoro

Allegato A) alla determinazione n. 20 del 03/02/2021
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A
REVISOREDEI CONTI DEL COMUNE DI NORAGUGUME TRIENNIO 2021/2024 (DAL
01.04.2021 AL 31.03.2024)

SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01.03.2018 questo Comune ha
provveduto alla nomina del Revisore dei Conti per il periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2021;
il Revisore dei Conti cesserà il suo incarico, fatte salve le norme sulla prorogatio degli
organi amministrativi, in data 31.01.2021;
in ragione della scadenza dell'incarico, l’ente deve procedere alla nomina del nuovo
Revisore dei Conti;
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 dellaSardegna 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 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, dellalegge
regionale n. 2 del2016. 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 della Direzione Generale degli Enti Locali e
Finanze aggiorna annualmente l'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti
Locali 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 53/11 del 28/11/2017;
Visto l’elenco Regionale aggiornato dei revisori legali dei conti degli enti locali;

In esecuzione alla propria determinazione n. 20 del 03/02/2021, avente ad oggetto:
"Attivazioneprocedura di nomina del Revisore unico dei conti del Comune di Noragugume per il
triennio dal01.04.2021 al 31.03.2024. Approvazione avviso pubblico" con la quale è stato approvato
il presenteavviso pubblico e l’allegato schema 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 a presentare "manifestazione di interesse", volta
al conferimento dell’incarico di Revisore unico dei conti del Comune di Noaragugume.
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 05Marzo 2021;
Le stesse devono essere recapitate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata alseguente
indirizzo:

protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
La PEC deve pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata
rilasciatopersonalmente al candidato da un gestore PEC accreditato.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gian Luca Virdis

