
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AD ESSERE ELETTI NEL 

COLLEGIO DEI REVISORI  DEL COMUNE DI  PIETRASANTA PER IL PERIODO 01/08/2009 

-31/07/2012.

Il Comune di Pietrasanta, in esecuzione della determinazione n. 1969 del 19/06/2009 indice apposita procedura per 

la formazione di un elenco di soggetti idonei ad essere eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Pietrasanta per il periodo 01/08/2009 -31/07/2012.

A seguito della costituzione dell’unico albo 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, i membri del collegio dei 

revisori, dovranno essere scelti dal Consiglio Comunale:

-  uno  tra  gli  iscritti  con  il  titolo  di  “dottore  commercialista”  nella  sezione  “A”  dell’albo  unico  dei  dottori 

commercialisti ed esperti contabili;

-  uno  tra  gli  iscritti  con  il  titolo  “ragioniere  commercialista”  nella  sezione  “A”  dell’albo  unico  dei  dottori 

commercialisti ed esperti contabili;

- uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

La procedura sarà espletata secondo le modalità di seguito indicate.

1) – OGGETTO DELL’AVVISO

La procedura è finalizzata a formare un elenco di soggetti che siano interessati a ricoprire l'incarico di Revisore dei 

Conti del Comune di Pietrasanta e siano in possesso dei requisiti necessari. L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento 

delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Comune di Pietrasanta, come previste agli artt. 234-241 del 

TIT. VII del D.Lgs. 267/2000, all’art. 58 dello Statuto Comunale e agli artt. 8-24 del Regolamento di contabilità 

dell’ente, nonché l'espletamento di tutte le ulteriori  funzioni  che siano attribuite al  Collegio dei Revisori degli 

EE.LL. ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 

La durata dell'incarico è fissata, ai  sensi di legge, in 3 anni decorrenti dalla data di esecutività o di immediata 

esecutività della deliberazione di elezione da parte del Consiglio Comunale. Nella medesima deliberazione sarà 

determinato il  compenso spettante ai  membri  del  Collegio,  entro i  limiti  massimi  fissati  per  l'Ente dal  decreto 

interministeriale previsto dall'art.  241 comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Il compenso è aumentato del 50% per il 

Presidente del Collegio dei revisori. 

2) – REQUISITI

Alla procedura in oggetto possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso siano in 

possesso dei requisiti sotto indicati: 

a) Iscrizione in almeno uno dei seguenti albi:

-  sezione  “A”  dell’albo  unico  dei  dottori  commercialisti  ed  esperti  contabili  con  il  titolo  di  “dottore 

commercialista”;



-  sezione  “A”  dell’albo  unico  dei  dottori  commercialisti  ed  esperti  contabili  con  il  titolo  di  “ragioniere 

commercialista”;

- registro dei revisori contabili.

b)  insussistenza  di  cause ostative  all'elezione:  limite  rieleggibilità  ex  art.  235  D.Lgs.267/00 ed incompatibilità 

/ineleggibilità ai sensi dell'arto 236 del D.Lgs. 267/2000; 

c) rispetto del limite di incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs. 267/2000.

Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data della deliberazione di 

elezione,  si  sopraggiunga  la  perdita  di  uno  o  più  dei  requisiti  suddetti,  il  soggetto  dovrà  darne  immediata 

comunicazione all’Ufficio Ragioneria del Comune con lettera raccomandata A/R. 

3) – PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – TERMINE E MODALITA’

I soggetti interessati a partecipare alla procedura, dovranno far pervenire, pena l'esclusione, a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso all’albo comunale, la busta contenente l’istanza di partecipazione, redatta in carta 

semplice e debitamente firmata, e gli altri documenti di seguito indicati, direttamente o a mezzo posta all'Ufficio 

Protocollo del Comune di Pietrasanta Piazza Matteotti 29, 55045 Pietrasanta (LU), entro le ore 13:00 del giorno 

06/07/2009. 

Farà fede d'arrivo entro i termini esclusivamente il timbro e la data apposti sulla busta dall'Ufficio Protocollo del 

Comune. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo di questo Ente oltre il termine sopra 

indicato né quelle che non siano firmate in originale dal candidato. 

Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non  giunga  a  destinazione  in  tempo  utile;  il  Comune  di  Pietrasanta  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o, 

comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La busta deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 

“istanza  di  partecipazione  finalizzata  all’elezione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  del  Comune  di 

Pietrasanta”. 

Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione:

a) l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ex D.P.R.   

445/2000 compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal soggetto, da predisporsi secondo il modello allegato “A” al 

presente avviso;

b) curricullum formativo e professionale  , dal quale risultino le competenze ed esperienze maturate datato e 

debitamente firmato;

c) copia di un valido documento di identità del firmatario  .

4) – AMMISSIBILITA’ DELLE ISTANZE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO 

Tutte  le  istanze  pervenute  entro  il  termine  indicato  nel  presente  avviso  saranno  preliminarmente  esaminate 

dall’Ufficio  Ragioneria  e  dall’Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  Comunale,  in  forma  congiunta,  ai  fini 

dell'accertamento dei requisiti richiesti. A seguito delle verifiche sarà prodotto un elenco degli idonei a ricoprire 



l'incarico  di  Revisore  dei  Conti  del  Comune  di  Pietrasanta,  il  quale  sarà  rimesso  al  Presidente  del  Consiglio 

Comunale. 

A coloro che saranno esclusi dalla procedura sarà data comunicazione mediante raccomandata A/R. 

5) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Ai 

sensi dell’13 del suddetto decreto si informa che tali dati saranno acquisiti e trattati dal Comune di Pietrasanta con 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti. Il trattamento ha la finalità di 

consentire la formazione di un elenco di soggetti idonei ad essere eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Pietrasanta.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i diritti 

previsti dall'art. 7 del decreto suddetto. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Antonella Bugliani 

Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e alla Persona. 

6) – AVVERTENZE

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il Comune si riserva 

di  procedere  alle  verifiche  ritenute  necessarie.  Qualora  dall'accertamento  risulti  l'esistenza  di  cause  ostative 

all'elezione  o  il  mancato  completo  possesso  dei  requisiti  richiesti,  si  darà  luogo  alla  decadenza  e  cessazione 

dall'incarico ai sensi della normativa vigente. 

7) – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Bugliani, Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e 

alla Persona del Comune di Pietrasanta. 

Per eventuali informazioni sul presente avviso gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Ragioneria, Via Martiri 

di  Sant’Anna  n.  10,  55045  Pietrasanta  ai  numeri  0584/795382-795359  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica 

ragioneria@comune.pietrasanta.lu.it.

Copia del presente avviso, pubblicato all’Albo del Comune di Pietrasanta, è disponibile sul sito internet del Comune 

di Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it.

Pietrasanta, 19 giugno 2009

   Il Dirigente della Direzione 

Servizi Finanziari e alla Persona 

    Dott.ssa Antonella Bugliani
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