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AVVISO PER AFFIDAMENTO 
INCARICO REVISORE DEI CONTI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.02.2007, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato nominato il Revisore dei Conti del Comune di 
Rufina (Fi) per il triennio 2007-2009; 
 
Considerato  che l’incarico di cui sopra giungerà a scadenza il 07.02.2010 e  che 
pertanto risulta necessario affidare l’incarico professionale di Revisore dei Conti a 
professionista abilitato singolo, in possesso dei requisiti di legge; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina del 
Revisore dei Conti per il triennio 08.02.2010-07.02.2013 (o data da stabilirsi 
successivamente a seguito di eventuale proroga del Revisore in carica, in 
applicazione dell’art. 3 comma 1 del D.L. 293/94 convertito nella legge n. 444 del 
15 luglio 1994); 
 
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”  artt. 234-241); 
 
Visto il D.M. 25.09.1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la 
determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti 
degli enti locali”; 
 
Visto il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del compenso annuo lordo 
spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti 
locali”; 
 
Visto il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso 
spettante ai revisori dei conti degli enti locali”; 
 
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 dei liberi professionisti che, avendo le 
caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina suddetta; 
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RENDE NOTO 
 

Che il Consiglio Comunale di Rufina (Fi) deve procedere al rinnovo dell’organo di 
revisione contabile per il triennio 08.02.2010-07.02.2013: 
 
OGGETTO. Nomina del Revisore dei Conti, organo di revisione economico 
finanziaria dell’ente che svolge i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto 
Comunale e dal regolamento di contabilità. 
 
Soggetti che possono essere scelti. Il Revisore dei Conti è scelto dal Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 234, comma 2 e 3 del D.Lgs n. 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. 

 
Durata dell’incarico. Periodo anni 2010-2012 
 
Incompatibilità ed ineleggibilità Sono eleggibili e possono svolgere l’Ufficio di 
Revisore dei Conti del Comune i soggetti che non si trovino in una delle cause di 
incompatibilità e/o ineleggibilità previste dagli articoli 236 e 238 del D.Lgs n. 
267/2000. 
 
Modalità di elezione. Il Consiglio Comunale provvederà alla nomina del revisore, 
scegliendo il nominativo tra coloro che avranno manifestato la propria 
disponibilità a mezzo apposita istanza inviata al Comune.  
 
Tempi e modalità di presentazione della istanza. Gli interessati dovranno 
presentare entro il 15.01.2010 apposita domanda scritta diretta al Sindaco, 
corredata di adeguato curriculum vitae e professionale, nonché eventuali altri 
titoli di merito relativi alle materie professionali. 
 
La domanda dovrà essere corredata: 
 

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

b) curriculum dettagliato; 
c) copia documento di identità personale in corso di validità; 
d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale 

risulti: 
1. che, per il richiedente, non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed 

incompatibilità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento; 
2. il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 D.Lgs 

n. 267/2000; 
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3. l’elenco degli Enti Locali presso i quali eventualmente è già stato 
svolto l’incarico. 

 
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inoltre corredata dalla 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30.06.2003, n. 196). 
 
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle 
condizioni contenute nel presente avviso. 
 
Pubblicazioni Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione 
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet dell’Ente www.comune.rufina.fi.it 
 
Informazioni.  Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti 
saranno trattati dall’Amministrazione Comunale per finalità unicamente 
connesse alla selezione e per l’eventuale successiva nomina, con tutti gli 
adempimenti conseguenti. 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il funzionario 
Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Perini Antonella – tel. 055/8396541 – 
e-mail a.perini@comune.rufina.fi.it 
 
 
Rufina, 01.12.2009 
 
                                                           F.TO Il Funzionario Responsabile 
                                                                      (Rag. Perini Antonella) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W/condivisi/avvisorevisori 


