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AVVISO PUBBLICO 
 

 
 

 
ELEZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

TRIENNIO 2010-2012. 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità 
 
 
Premesso che il Consiglio Comunale di Latina, a nor ma dell’art. 234 del T.U. n. 267/2000, deve 
procedere all’elezione del COLLEGIO DEI REVISORI, c omposto da tre membri, per il triennio 2010-
2012; 
 

Rende noto 
 

A tutti gli interessati, i requisiti richiesti, le cause di ineleggibilità e incompatibilità e le moda lità di 
presentazione delle candidature per la nomina a com ponente del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Latina. 
 
1) REQUISITI: 
I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti:  

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori co ntabili, il quale assumerà le funzioni di 
Presidente del Collegio; 

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori comme rcialisti; 
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri. 

• Con D.Lgs 28/06/2005 n° 139, è stato istituito a de correre dal 1° gennaio 2008 l’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

• L’articolo 76 del sopra citato D.Lgs n° 139 ha abro gato il D.P.R. 27/10/1953 n° 1067 (recante 
l’ordinamento della professione di dottore commerci alista) e il D.P.R. n° 1068 (ordinamento 
della professione di ragioniere); 

• Il successivo art. 78 ha disposto che, a decorrere da 1 gennaio 2008 i richiami agli “iscritti 
negli albi dei dottori commercialisti” o ai “dottor i commercialisti”, nonché i richiami agli 
“iscritti negli albi dei ragionieri e periti commer ciali” o ai “ragionieri e periti 
commerciali”contenuti nelle disposizioni vigenti al la data di entrata in vigore del sopra citato 
decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili; 

 
2) INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’: 
Per i revisori valgono le norme di ineleggibilità e d incompatibilità stabilite dalla legge ai sensi 
dell’art. 236 e seguenti del Decreto Legislativo 18 .08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”: 

a) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibi lità di cui al primo comma dell’art. 2399 del 
codice civile, intendendosi per amministratori i co mponenti dell’organo esecutivo 
dell’ente locale; 

b) l’incarico di revisione economico-finanziaria no n 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 regi onale di controllo, dal Segretario e 
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dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve ess ere nominato l’organo di revisione 
economico-finanziaria e dai dipendenti delle region i, delle province, delle città 
metropolitane, delle comunità montane e delle union i di comuni relativamente agli enti 
locali compresi nella circoscrizione territoriale d i competenza; 

c) i componenti degli organi di revisione contabile  non possono assumere incarichi o 
consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 

 
3) DURATA E COMPENSO: 
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed  è rieleggibile per una sola volta. 
Ai membri del Collegio è corrisposta un’indennità d i funzione il cui ammontare è stabilito dal 
Consiglio Comunale all’atto della nomina. 
 
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 
La candidatura, in carta semplice, dovrà essere ind irizzata al Presidente del Consiglio Comunale di 
Latina, contenere la dichiarazione di inesistenza d elle cause di ineleggibilità e incompatibilità 
previste dalla legge – come da facsimile allegato –  ed essere corredata: 
- dalla certificazione di iscrizione in uno degli Ord ini professionali di cui sopra o da dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000; 
- da curriculum dettagliato; 
- da copia di documento di identità personale. 

La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocol lo entro e non oltre il giorno 10 marzo 2010  
al seguente indirizzo: 
 
COMUNE DI LATINA 
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
PIAZZA DEL POPOLO, 1 
04100 LATINA 
 
5) ESCLUSIONE 
La mancanza anche di uno solo dei documenti richies ti determinerà l’esclusione dalla selezione. 
 
6) NORME FINALI 
La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutt a la relativa documentazione allegata, sarà 
soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno  
trattati in modo conforme a quanto previsto dal Cod ice in materia di protezione dei dati personali 
approvato con D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. 
Le candidature non potranno essere discusse e delib erate dal Consiglio Comunale se non corredate 
dei titoli professionali richiesti. 
 
Latina,  18  febbraio 2010. 
     Il Dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità 

   Dott. Quirino VOLPE 
 
 
 
 
 

(Allegato A) 


