DETERMINAZIONE
Registro Settore N. 99/ 2021Area 2 - Area 2
OGGETTO:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
COMUNE DI CAROVIGNO PER IL TRIENNIO 2021 – 2024 (AI SENSI
DELL’ART. 57 TER DEL D.L. N. 124/2019, CONVERTITO DALLA L. N.
157/2019)

VISTI
 il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economico
finanziaria degli enti locali;
 la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;
 lo Statuto del Comune di Carovigno;
 il regolamento di contabilità del Comune di Carovigno;
 il decreto 23/2012 del Ministero dell'Interno ad oggetto “Regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli
enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»;
 l’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, che, introducendo il comma 25 bis all'articolo 16 del citato D.L. 138/11, ha
modificato le modalità di scelta del Presidente dell’organo di revisione, ed ha previsto che “Nei casi
di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in
deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali ...(omissis)... eleggono, a maggioranza
assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto
tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23”.
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/11/2018 con cui si è proceduto alla nomina del
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Carovigno per il triennio 2018/2021;
CONSIDERATO che il collegio attualmente in carica verrà a scadere il 15 novembre 2021, talché, fatta
salva l’ipotesi di prorogatio, la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, deve
provvedere alla nuova nomina in tempo utile per avere decorrenza dal 15/11/2021;
ATTESO che:
 ai sensi dell’art. 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e ss.mm.ii., la nomina dei
componenti del collegio predetto avviene in favore dei soggetti designati sulla base del sorteggio
dalla Prefettura di competenza, per quanto riguarda due componenti e, per quanto concerne il terzo
componente, con funzioni di presidente, sulla base dell’elezione deliberata dal Consiglio Comunale
esclusivamente tra i soggetti iscritti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23;
 la nomina ed elezione del Presidente dell’organo di revisione avviene con le modalità di cui al
comma 25-bis dell’art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall’art. 57-ter, comma
1, lett. b), del D.L. n. 124/2019, come convertito con modificazioni della Legge n. 157/2019 il
procedimento si concluderà con la deliberazione consiliare di elezione del Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti del Comune di Carovigno e con la nomina dell’intero collegio e la fissazione
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dei compensi per i relativi componenti a norma dell’art. 241, comma 7°, del Tuel approvato con
D.lgs. 267/00;

RITENUTO, per finalità di regolarità, efficacia e trasparenza del procedimento di nomina di cui trattasi, di
procedere all’emissione di avviso pubblico per la raccolta di candidature di soggetti abilitati alla nomina di
Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 2021-2024;
DATO ATTO a quest’ultimo riguardo che:
 Il componente dell'organo di revisione con funzioni di Presidente sarà eletto dalla Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
dell’elenco dei Revisori degli enti locali, formato ai sensi del Regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione
professionale in caso di modifiche al citato regolamento, che hanno optato per la provincia di
Brindisi;
 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato a insindacabile giudizio della
Commissione Straordinaria con propria deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio Comunale,
la quale è fornita della massima discrezionalità nella scelta del candidato da selezionare e la nomina
avrà decorrenza dall’esecutività della deliberazione stessa;
 l’avviso pubblico, pertanto, ha esclusivamente la finalità di raccogliere le candidature dei soggetti
interessati, consentendo loro di esprimere la propria disponibilità all’incarico insieme alla
dichiarazione di possesso dei requisiti di legge;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 3 del
04/01/2019, con il quale sono stati rideterminati i livelli massimi dei compensi riservati ai componenti del
Collegio dei Revisori dei conti;
CONSIDERATO che la deliberazione di nomina del Collegio, a norma dell’art. 241, comma 7 del D. Lgs.
267/2000, dovrà disporre in merito al compenso ed alle modalità di rimborso delle spese vive e documentate
spettanti ai componenti il collegio;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima informazione, in merito all’avviso, disporre che lo
stesso venga:
 pubblicato all’albo pretorio on-line;
 pubblicato sull’home page del sito Istituzionale e nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente
 trasmesso via PEC, per opportuna diffusione, all’Albo Nazionale ed agli Ordini provinciali dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione Puglia;
VISTI:
 l’allegato n. 1) “Avviso pubblico per la nomina del componente del Collegio dei Revisori del
Comune di Carovigno con funzioni di Presidente per il triennio 2021/2024”;
 l’allegato n. 2) “Schema di domanda di candidatura alla nomina di componente dell’Organo di
Revisione del Comune di Carovigno con funzioni di Presidente”;
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VISTO l’art. 57-ter del Decreto Legge n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che disciplina la
nomina del Presidente inserendo il comma 25 bis all’art. 16 del D.L. 138/2011: “Nei casi di composizione
collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i
consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma
associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente
dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, o
comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato
regolamento”;

VISTO il decreto commissariale n.44 del 22/06/2021, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, al sottoscritto funzionario Dott. Leo Cotrino, individuato come
Responsabile Area 2, è stata conferita posizione organizzativa;

1. di approvare l’avviso pubblico per la nomina del componente del Collegio dei Revisori del Comune
di Carovigno con funzioni di Presidente, per il triennio 2021/2024 ai sensi dell’art. 57-ter del D.L.
124/2019 convertito con legge n. 157/2019 (allegato 1) e relativo schema di presentazione di
candidatura (allegato 2) che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina per
l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti scade il 15 Novembre 2021;
3. di dare atto che:
a. ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, l’elezione sarà di
competenza esclusiva dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale;
b. per l’effetto del precedente punto sub a), l’avviso pubblico, pertanto, ha esclusivamente la
finalità di raccogliere le candidature dei soggetti interessati, consentendo loro di esprimere la
propria disponibilità all’incarico insieme alla dichiarazione di possesso dei requisiti di legge;
c. nessun privilegio o prelazione o graduatoria viene a formarsi con il presente avviso pubblico;
4. di disporre che il presente avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio, sulla home page del sito
Istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione e che venga trasmesso via PEC, per
opportuna diffusione, all’Albo Nazionale ed agli Ordini provinciali dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili della Regione Puglia;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il
controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal
responsabile di Area di competenza ed in calce riportato;
6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
responsabile d’area di competenza

Carovigno, 04/11/2021

Il Responsabile Del Servizio
LEO COTRINO
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