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COMUNE DI BUSSETO 
PROVINCIA DI PARMA 

SETTORE FINANZIARIO 
P.zza G.Verdi, 10  

 

 
 
Prot. 8857/2012 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
         
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012 – 2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

 
Premesso che: 
 

- il 10/08/2012 scade l’incarico triennale del Revisore Unico dei Conti del Comune di 
Busseto; 

- l’art. 16, comma 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 del 
Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs 39/2010 nonché agli 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)…”; 

- 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; 

- con circolare del Ministero dell’Interno n.7/2012 in data 05/04/2012 viene stabilito che, nelle 
more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento, di cui all’art. 5 del sopracitato 
regolamento, 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 in data 15/06/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 05/06/2012 di 
approvazione dell’avviso per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei 
revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministero 
dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23; 
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- con comunicato del Ministero dell’Interno in data 06/07/2012 viene esplicitato 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; 

 
Tutto ciò premesso 
 

Visto il Titolo VII del D.Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 234, così come modificato dal 
comma 732 dell’art. 1 della  L. 27.12.2006 n°296 e dal comma 32 dell’art.1,della L.30.12.2004 
n°311, di disciplina dell’organo di revisore econom ico finanziario;  

 
Vista la deliberazione consiliare n°48 del 29/07/20 09 con la quale veniva nominato il 

Revisore Unico per il triennio 2009/2012; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione 

amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un Avviso per la presentazione delle domande da 
parte di liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina 
di Revisore Unico dei Conti di questo Ente per il triennio 2012/2015; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

- che questo Comune intende procedere alla nomina del Revisore Unico per il triennio 2012– 2015. 
 
Gli aspiranti a tale incarico in possesso dei requisiti di cui all’art. 234 del TUEL, dovranno fare 
pervenire entro le ore 13.00 del giorno 27 agosto 2012 e comunque entro il giorno antecedente 
quello fissato per l’adunanza, apposita domanda corredata oltre che dai titoli attestanti il possesso 
dei requisiti prescritti anche un adeguato “curriculum vitae”. 
 
I requisiti suddetti dovranno essere posseduti alla data di presentazione delle domande. 
 
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso non sono valide e pertanto 
non verranno prese in considerazione. 
 
Le domande dovranno contenere la seguente dichiarazione “ Dichiaro di essere informato, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa”. 
 
Il Revisore Unico eletto dovrà far pervenire, entro 10 giorni dalla notifica della deliberazione, 
l’accettazione della carica pena la decadenza. 
L’accettazione della carica deve essere formulata con apposita dichiarazione ed allegata 
attestazione, resa nelle forme di cui alla legge 445 del 28 dicembre 2000, di non sussistenza di 
cause di incompatibilità oltre al rispetto del limite degli incarichi ove non derogato dal Consiglio in 
sede di elezione del Revisore. 
 
Qualora la procedura di nomina in oggetto non sarà conclusa alla data di effettivo avvio del nuovo 
procedimento per la scelta dei revisori prevista dall’art.16 del Decreto legge 13 agosto 2011, 
n°138 ,convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.148, 
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troveranno applicazione le modalità di scelta del revisore unico, di cui al relativo regolamento 
attuativo approvato con Decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n.23. 
 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del settore Economico-Finanziario Dr.ssa Elena Stellati 
Tel 0524-931721; fax 0524-92360; e-mail: stellati@comune.busseto.pr.it 
 
Busseto  26/07/2012                                                                             
                                                                                                       
 
          F.to Il Responsabile del Settore 
                                                                                                              Economico - Finanziario 
                                                                                                                  Dr.ssa Elena Stellati 
 
 
 
 
 


