AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE CONTABILE
artt. 234 e ss. D. Lgs. n. 267/00.
Periodo 01/01/2010 – 31/12/2012
IL COORDINATORE AREA AFFARI FINANZIARI
Visti gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 concernenti la
Revisione economico-finanziaria;
Vista la deliberazione consiliare n. 42 del 20.12.2006 con la quale è stato nominato il Revisore
Unico dei Conti attualmente in carica fino alla scadenza del 22.12.2009;
Considerato che l’Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina del nuovo Revisore
Unico di Conti per il successivo triennio 01.01.2010-31.12.2012;
Visto l’articolo 156 del D.Lgs 267/2000 “classi demografiche e popolazione residente”;
Considerato che la popolazione del Comune di Morano Calabro alla data del 31.12.2007
corrispondeva a n.4778 abitanti;
Visto il DM 25.9.97 n. 475 “regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi
del compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
Visto 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”;
Visto il D.M. 20.5.2005 “aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli enti locali;
Visto lo statuto comunale e il regolamento comunale di contabilità;
RENDE NOTO



che l’Amministrazione Comunale di Morano Calabro (Cs) deve procedere alla nomina del
nuovo Revisore contabile unico, per il periodo dal 01.01.2010 / 31.12.2012.
che il revisore Contabile unico è scelto:

a) tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
b) tra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti;
c) tra gli iscritti all’Albo dei ragionieri.
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.267/00 e dalle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, MODALITA’ E DICHIARAZIONI DA PRODURRE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, il cui schema viene allegato
sub “A”, all’ufficio Protocollo del comune, sito in Piazza Giovanni XXIII di Morano Calabro,
direttamente o tramite corriere o a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 30 dicembre 2009, mediante un plico sul quale dovranno risultare l’indicazione del mittente
e la seguente dicitura: “Partecipazione al procedimento di nomina di Revisore contabile”.
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo
apposte sul plico a cura del citato ufficio protocollo.
Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione debitamente compilata sullo schema allegato al presente avviso;

2. Curriculum vitae nonché eventuali titoli e pubblicazioni relativi alle materie professionali
attinenti il presente incarico;
3. Copia documento di identità personale.
Si precisa che il presente avviso non vincola l’Ente che si riserva la facoltà o meno di procedere
all’affidamento dell’incarico.
Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio finanziario Gaetano Domenico
CELANO, tel.0981/31021 – int.4
Del presente avvisto sarà data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio, sul sito internet del
Comune di Morano Calabro (www.comunemoranocalabro.it).
Morano Calabro, 15.12.2009
Il Coordinatore Area Affari Finanziari
Gaetano Domenico CELANO

