
AVVISO PER  NOMINA REV I SORE  DE I  CONT I  

 
 

I L  PRES IDENTE  

 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” (artt. 234-241); 
 

IN FORMA 

 

che l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia 
di Cuneo – costituito in forma di consorzio tra enti locali, deve procedere alla 
nomina del Revisore dei Conti per il periodo 01/06/2016 – 31/05/2019. 
 
Ai Consorzi di Comuni non si applicano le nuove disposizioni per la nomina degli 
organi di revisione introdotte dal D L 138/2011 convertito nella L 148/2011, articolo 
16, comma 25, che prevede l’estrazione da un apposito elenco (l’articolo 2, del D. 
Lgs. 267/2000, afferma che si intendono per enti locali i comuni, le province, le 
città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di 
comuni). 
 
I requisiti richiesti per l' incarico sono i seguenti: 
− essere iscritti al “Registro dei revisori contabili” e/o all' “Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili” sezione A “ Commercialisti” dell' Albo ( art. 
78 del D. Lgs. 28.06.2005 n. 139); 
− non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dall' art. 
236 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- non superare i limiti all' affidamento di incarichi previsti all' art. 238 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 
Il Revisore dura in carica tre anni ed è nominato dall’Assemblea Consortile che 
procederà mediante votazione a scrutinio segreto tra i candidati in possesso dei 
requisiti di legge. 
 
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, 
il funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il 
compenso dei Revisori sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D. Legislativo n. 267/00. 
 
Valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità dell’art. 2399 c.c. 1° comma, 
intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo del Consorzio. 
 
 

INV I TA  

 

 



gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dell’Istituto Storico della Resistenza e 
della Società contemporanea in Provincia di Cuneo a dichiarare la propria 
disponibilità, inoltrando al Presidente dell’Ente formale comunicazione in carta 
libera che dovrà pervenire tramite posta ordinaria oppure con posta certificata 
all’indirizzo: Istitutoresistenzacuneo@pcert.postecert.it entro e non oltre il giorno 27 
maggio 2016. Il recapito della domanda per posta rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
La domanda dev’essere corredata da: 
a) curriculum vitae; 
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante: 

b1) l’inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità così come 
previsto dall’art. 236 del D. Lgs. 267/2000; 
b2) l’iscrizione in uno degli Ordini professionali sopra menzionati; 
b3) il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D. lgs 
267/2000 con indicazione degli incarichi di revisore in corso alla data di 
sottoscrizione della domanda e dell’entità demografica del Comune; 

c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dall’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196) limitatamente al 
procedimento in questione. 
 
Responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Milanesio – segretario 
amministrativo dell’Ente. 
 
Copia del presente bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto 
(www.istitutoresistenzacuneo.it). 
 
 
Cuneo, lì 28 aprile 2016. 
 
 
          Il Presidente f.f. 

Prof. Tommaso Salzotti 
 
 
 


