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   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Provincia di MILANO 

 
 
 

Prot. 19283/2011            

 
AVVISO PER AFFIDAMENTO INCARICO  

REVISORE UNICO DEI CONTI 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2008, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato nominato il Revisore Unico dei Conti del Comune di San Colombano al 
Lambro per il triennio 2009/2011, individuato nel Rag. Roberto Marcobelli 

Considerato che l’incarico di cui sopra scadrà il 31/12/2011, che il Rag. Marcobelli non può 
essere rieletto, in quanto già Revisore di questo Ente per due mandati, e che pertanto risulta 
necessario affidare l’incarico professionale di Revisore dei Conti a professionista abilitato, in possesso 
dei requisiti di legge, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di esecutività della delibera. 

Considerato: 
- che le disposizioni di cui all’art.  16 - comma 25 - del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

nella Legge n. 148 del 14/9/2011, innovano profondamente le modalità di scelta del Revisore per 
come qui riportato: 

“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, nel Registro dei 
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili.  

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli 
interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi: 

a)  rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente 
comma e popolazione di ciascun comune;  

b)  previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver 
in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;  

c)  possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e 
gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.”; 

- che, trascorso il termine di 60 giorni, il previsto Decreto del Ministero dell’Interno non risulta 
adottato; 

- che, per le funzioni attribuite da leggi e Regolamenti, l’Organo di Revisione costituisce un 
organo fondamentale dell’Ente Locale in quanto organismo necessario ed imprescindibile di controllo 
interno con funzioni di garanzia per l’Ente, oltre che di controllo collaborativo con la Corte dei Conti; 

- che, in assenza dell’adozione del previsto Decreto del Ministero dell’Interno che stabilisca  i 
criteri per l’inserimento dei candidati alla nomina di Revisore nell’apposito elenco, si ritiene necessario 
e opportuno procedere secondo le vecchie norme. 

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; 

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
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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 base 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" 

 

RENDE NOTO 
 

che il Consiglio Comunale di San Colombano al Lambro procederà al rinnovo dell’organo di revisione 
contabile per il triennio 2012/2014. 
 

Oggetto.  Nomina del Revisore Unico 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 Unico dei Conti è scelto dal Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art. 234, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel 
Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti 
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.  
 
Durata dell’incarico. L’incarico avrà durata di 36 mesi a decorrere dall’affidamento. 
 

Incompatibilità ed ineleggibilità. Sono eleggibili e possono svolgere l’ufficio di Revisore dei Conti  
del Comune di San Colombano al Lambro 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. 
 

Compenso del Revisore.  Il compenso base annuo spettante all’organo di revisione economico-
finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale con la Delibera di nomina, in base alle disposizioni di cui 
al DD.MM. sopra menzionate e dall’art. 241 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. La nomina è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. 
 

Tempi e modalità di presentazione dell’istanza. L’istanza in cui si manifesta disponibilità deve 
essere inviata al Comune di San Colombano al Lambro – Servizio Finanziario -Via G. Monti 47- 20078 
San Colombano al Lambro (MI), entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 dicembre 2011. 
L’istanza potrà essere inviata:  
- a mezzo raccomandata a.r.; recapitata, anche a mezzo corriere, presso l’Ufficio Protocollo (dal 

Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - Martedì e Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00); 
- inviata via pec all’indirizzo di posta certificata del Comune di San Colombano al Lambro: 

comune.sancolombano@cert.saga.it. 
 
Il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
 

La domanda dovrà essere corredata:  
a) dalla certificazione di iscrizione ai registri sopra richiamati 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;  
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d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla 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;  
3. l’elenco degli Enti Locali presso i quali eventualmente è già stato svolto l’incarico.  

 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inoltre corredata dall’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.sancolombanoallambro.mi.it . Il presente avviso 
sarà inoltre trasmesso all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Province di 
Milano, Pavia, Piacenza oltreché all’Associazione dei Commercialisti del Lodigiano. 
 

Informazioni . Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, 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. 
 
San Colombano al Lambro, 30 Novembre 2011  
                 IL RESPONSABILE 
         DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               Dott. Roberta Polledri 


