Comune di Firenze
Avviso Pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Firenze per il triennio 2012-2015

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che è in scadenza l’incarico triennale del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Firenze;
Visto il D. Legisl.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” (artt. 234-241);
Visto in particolare l’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che la scelta
dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti avviene tra gli iscritti al Registro
dei Revisori contabili per il presidente, tra gli iscritti all’Albo dei dottori
commercialisti per un componente e tra gli iscritti all’albo dei ragionieri per l’altro
componente;
Considerato che è stato costituito l’albo unico “Ordine dei Dottori commercialisti e
degli Esperti Contabili a norma dell’art. 2 della Legge 24.02.2005 n. 34 attuata dal
Decreto Legislativo 28.06.2005 n. 139, unificando i precedenti Albi dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri;
Ritenuto di procedere alla nomina dei tre membri del Collegio dei revisori dei Conti
del Comune di Firenze scegliendoli uno tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori
Contabili, che svolgerà le funzioni di Presidente, e due tra i soggetti iscritti alla
sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili;
Visto l'art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 il quale ha
introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali,
mediante estrazione da un elenco, nel quale possono essere inseriti i soggetti iscritti, a
livello regionale, nel Registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all’ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili;
Visto che con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato
approvato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti
locali, la definizione delle modalità di scelta dell'organo di revisione economico
finanziario e stabilito il procedimento di entrata in vigore del nuovo regime;
Visto che con Circolare del Ministro dell'Interno n. 7 del 5 aprile 2012 viene stabilito
che, nelle more dell'avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto
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mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, "gli organi di
revisione in scadenza proseguono la propria attività per 45 giorni con l'istituto della
prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le
modalità previste dall'art. 234 e ss. del D. Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo
non conclusi alla data di avvio della nuova procedura devono necessariamente essere
sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco con le modalità previste dal
Regolamento";
Dato atto che allo stato attuale l’avviso della data di avvio della nuova procedura di
scelta dei revisori non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non può pertanto
essere attivato il nuovo iter per la nomina dei revisori dei conti ma che, allo stesso
tempo, l'attuale collegio di revisione non potrà espletare le proprie funzioni oltre i 45
giorni di proroga amministrativa dalla data di scadenza, conformemente a quanto
inderogabilmente stabilito dall'art. 6 del D.L. 293/1994 che prevede la decadenza
degli organi al decorso del termine massimo di proroga con conseguente nullità degli
atti adottati;

INFORMA
• che il Consiglio comunale procederà al rinnovo dell’organo di revisione
contabile, il cui mandato scadrà il giorno 13.09.2012;
• che il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui due scelti
dall’elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla
sezione “A” dell’albo unico) e uno dal registro dei revisori contabili;

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. Legisl.vo n. 267/00.
Il compenso base annuo spettante ad ogni componente dell’organo di revisione
economico-finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale con la Delibera di nomina,
in base alle disposizioni di cui all’art. 241 D.Lgs. n. 267/00, all’art. 6 comma 3 del
D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e ai seguenti Decreti Ministeriali: D.M.
25.09.1997, n. 475, D.M. 31.10.2001, D.M. 20.05.2005.
Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità dell’art. 2399 c.c. 1° comma,
intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale
(art. 236, comma 1 D. Lgs. nr.267/2000).
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L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai
componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico
nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell’organo regionale di controllo,
dal segretario e dai dipendenti del Comune di Firenze e dai dipendenti delle Regioni,
delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane e dell’Unione di
Comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione di competenza
(art. 236, comma 2 D. Lgs. nr.267/2000).
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso l’Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso (art. 236, comma 3 D. Lgs.
nr.267/2000).

INVITA

gli interessati a ricoprire la carica di sindaco revisore del Comune di Firenze a
dichiarare la propria disponibilità, presentando alla Direzione del Consiglio comunale
di Firenze, entro e non oltre il giorno 6 agosto 2012, formale manifestazione
d’interesse.

La manifestazione d’interesse, corredata dalla copia fotostatica di un documento
d’identità in corso di validità e debitamente firmata a pena di esclusione, dovrà
contenere le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e la residenza;
b) l’indicazione del recapito postale, telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;
c) gli estremi dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e/o alla Sezione A
dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la specifica
del titolo professionale;
d) l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236
del D. Lgs. 267/2000;
e) il non superamento, in caso di nomina, del limite all’affidamento di incarichi
previsto al comma 1 dell’art. 238 del D. Lgs. 267/2000;
f) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.196/2003, per
gli adempimenti connessi alla procedura.
Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegato curriculum vitae debitamente
datato e sottoscritto, completo dei titoli di studio e di tutte le informazioni che
consentano di valutare adeguatamente la competenza e l’esperienza professionale
possedute.
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La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata tramite una delle seguenti
modalità:
1. raccomandata A/R indirizzata al Comune di Firenze, Direzione del Consiglio
Comunale, Piazza della Signoria n. 1, 50122 Firenze;
2. consegna a mano all’Archivio Generale di Palazzo Vecchio, Piazza della
Signoria n. 1, 50122 Firenze;
3. posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.fi.it,
sottoscritta a mezzo di firma digitale e tutti i documenti presentati in formato
pdf .

La manifestazione d’interesse consegnata a mano o per raccomandata A/R deve
pervenire in busta chiusa sulla quale dovranno risultare l’indicazione del mittente e la
seguente dicitura: “Richiesta di partecipazione alla procedura per rinnovo collegio
dei revisori dei Conti”.
Nell’oggetto della posta elettronica dovrà essere indicata la seguente dicitura
“Richiesta di partecipazione alla procedura per rinnovo collegio dei revisori dei
Conti”.
Le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso non
saranno ritenute valide.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso.
L’Amministrazione avvisa che non procederà alla nomina del nuovo Collegio dei
Revisori ai sensi dell’art. 234 del TUEL nel caso di intervenuto avvio della nuova
procedura di estrazione di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012,
n. 23.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Firenze e inserito
nella rete civica (www.comune.firenze.it ) con effetti di pubblicità legale ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo il seguente percorso: Entra in
Comune - Bandi e Avvisi – Altri bandi e avvisi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Roberto Caselli
Firenze, 6 luglio 2012
Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandra Occhiuzzi
Tel 055 2768522
e-mail: alessandra.occhiuzzi@comune.fi.it
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L’Archivio Generale del Comune di Firenze è aperto con il seguente orario:
lunedì
8,30-13
martedì
8,30-13; 15-17,15.
mercoledì 8,30-13
giovedì
8,30-13; 15-17,15
venerdì
8,30-13
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