
    
 

AVVISO PUBBLICO 
 
di selezione per la nomina a componente del collegio dei 
revisori dei conti 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamati gli articoli dal 234 al 241 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs n. 
267/2000; 
 
Richiamati gli articoli dall’87 al 91 dello Statuto Comuale; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 31/03/2009 di nomina del collegio dei revisori dei conti 
per il periodo 16 aprile 2009 – 15 aprile 2012; 
 
Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti dell’organo di revisione dell’ente 
per il prossimo triennio; 
 
 

RENDO NOTO 
 
 
che è indetta la selezione per la nomina di tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Cuneo per il triennio 2012/2015. La procedura di selezione sarà espletata secondo le 
modalità di seguito indicate: 
 

Articolo 1 
OGGETTO 

 
La procedura è finalizzata alla formazione di un elenco di persone fisiche, in possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 3, interessate a ricoprire l’incarico di componente il Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Cuneo per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 239 del TUEL, di 
cui all’articolo 90 dello Statuto Comunale, nonché per l’espletamento di tutte le funzioni attribuite 
al Collegio ai sensi delle normative vigenti. 
I revisori rispondono del proprio operato ai sensi dell’articolo 240 del TUEL. 
Il Collegio espleta le proprie funzioni anche nei confronti delle Istituzioni Comunali costituite ai 
sensi dell’articolo 114 del TUEL. 
 



Articolo 2 
DURATA 

 
La durata dell’incarico è fissata in anni tre, ai sensi dell’articolo 235 del TUEL, decorrenti dalla 
data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale. 
Alla scadenza del mandato i singoli componenti del Collegio sono rieleggibili per una sola volta. 
 
 

Articolo 3 
REQUISITI 

 
I soggetti abilitati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori devono possedere i 
seguenti requisiti: 

• Iscrizione all’albo dei revisori contabili ovvero iscrizione all’albo unico sezione A) - 
Commercialisti; 

• Non avere svolto in passato lo stesso incarico presso il Comune di Cuneo per più di un 
mandato; 

• Insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’articolo 236 del TUEL 
nonché delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 88 dello Statuto Comunale; 

• Rispetto del limite all’affidamento di incarichi di cui all’articolo 238 del TUEL.  
 
 

Articolo 4 
DOMANDE 

 
I soggetti interessati a ricoprire la carica in oggetto ed in possesso dei requisiti richiesti, devono fare 
pervenire la propria domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il 
modello pubblicato sul sito internet dell’ente, nella sezione Appalti, all’indirizzo 
www.comune.cuneo.it 
La domanda, debitamente firmata, deve essere correlata dalla seguente documentazione: 

• Curriculum professionale dell’interessato; 
• Copia di un documento d’identità personale dell’interessato; 
• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dalla quale risulti che il 

richiedente non ricade nelle cause ostative di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla 
legge e dallo Statuto Comunale (resa secondo il modello pubblicato sul sito internet 
dell’ente, nella sezione Appalti, all’indirizzo www.comune.cuneo.it 

 
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,30 del giorno 19 marzo 2012. 
 
Entro tale data le domande dovranno pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo 
raccomandata, all’ufficio protocollo della sede municipale di via Roma 28 – 12100 CUNEO, 
oppure a mezzo PEC con i documenti firmati digitalmente all’indirizzo 
protocollo.comune.cuneo@cert.ruparpiemonte.it 
 
Per le domande trasmesse via posta farà fede d’arrivo la data di spedizione apposta dall’Ufficio 
Postale. 
La busta contenente la domanda ed i documenti allegati richiesti, oppure l’oggetto dell’e-mail in 
caso di invio tramite PEC, deve riportare la seguente dicitura: “Selezione per la nomina a 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti”. 
 
 



Articolo 5 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Costituiscono cause di esclusione dalla selezione in oggetto le seguenti inadempienze: 

• presentazione della domanda oltre il termine perentorio di cui al precedente articolo 4; 
• mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
• mancata presentazione anche solo di uno dei documenti di cui al precedente articolo 4, da 

allegare alla domanda (curriculum professionale, copia di documento d’identità e 
dichiarazione sostitutiva). 

 
 

Articolo 6 
FORMAZIONE DELL’ELENCO ASPIRANTI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Tutte le domande pervenute entro il termine di cui all’articolo 4 del presente avviso, saranno 
raccolte ed esaminate preliminarmente dal Settore di Ragioneria del Comune, il quale provvederà 
alla formazione dell’elenco da rimettere nelle mani del Presidente del Consiglio Comunale. 
L’elenco così predisposto sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cuneo all’indirizzo 
www.comune.cuneo.it entro la data di convocazione della seduta consiliare chiamata ad eleggere, ai 
sensi dell’articolo 234 del TUEL, l’organo di revisione dell’ente. 
A coloro che saranno esclusi sarà data comunicazione mediante raccomandata A/R. 
La selezione sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Consiglio Comunale, nella seduta 
appositamente convocata, essendo il conferimento dell’incarico in oggetto ad “intuitu personae”. 
 
 

Articolo 7 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e della legge 07/08/1990, 
n. 241, è Dirigente del Settore Ragioneria del Comune di Cuneo – Dott. Carlo Tirelli – telefono 
0171/444254 – fax 0171/444268 
 
 

Articolo 8 
INFORMATIVA E DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si informa che i dati forniti sono raccolti e 
trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e 
saranno conservati dal Comune di Cuneo presso il Settore di Ragioneria. 
Il trattamento dei dati, strettamente limitato al periodo di tempo necessario per l’espletamento della 
selezione, è finalizzato all’accertamento della volontà e dell’idoneità dei soggetti a ricoprire la 
carica in oggetto. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cuneo. 
Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento. 
 
Cuneo, lì 05 marzo 2012 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(F.to Dott. Giuseppe Tassone) 



 
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Egr. Sig. PRESIDENTE DEL     CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI CUNEO 
Via Roma 28 
12100 CUNEO 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione a nomina di componente del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….. nato/a a 
…………………… il……………………….residente a …………………………….in Via 
…………………… .n………. 
  

CHIEDE 
 
Di essere iscritto/a nell’elenco dei candidati idonei a ricoprire la carica di componente del Collegio 
dei Revisori dei Conti del Comune di Cuneo per il triennio 2012/2015. A tal fine 
 

DICHIARA 
 

1) Di essere iscritto/a all’albo ______________________ della Provincia di ______________ al n. 
______ a far data dal _____________; 

 
2) Di accettare l’incarico a componente del collegio dei revisori dei conti nel triennio 2012/2015 in 

caso di nomina da parte del Consiglio Comunale; 
 
3) Di autorizzare il trattamento dei dati personali così forniti, esclusivamente ai fini delle attività 

connesse all’espletamento della selezione in oggetto, con autorizzazione alla pubblicazione 
degli stessi all’albo pretorio e sul sito internet comunale; 

 
4) Di recapitare eventuali comunicazioni in merito al seguente indirizzo: 
• nome/ragione sociale __________________________________________________________ 
• via e numero civico_ __________________________________________________________ 
• CAP, città e provincia _________________________________________________________ 
• numero di telefono ____________________________________________________________ 
• numero di fax ________________________________________________________________ 
• posta elettronica ______________________________________________________________ 
 
Nel ringraziare per l’attenzione avuta, si porgono distinti saluti. 
 
Data _______________ 
       FIRMA LEGGIBILE 
      _____________________________ 
 
 
 



 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
 

Egr. Sig. PRESIDENTE DEL     CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI CUNEO 
Via Roma 28 
12100 CUNEO 

 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause ostative alla partecipazione per la 

selezione a nomina di componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….. nato/a a 
…………………… il……………………….residente a ……………………………………. in Via 
…………………….. n…………. 
in merito all’ammissione della procedura di selezione per la nomina a componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune di Cuneo per il triennio 2012/2015, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni di cui all’articolo 47 del D.P.R. 455/2000, sotto la personale propria responsabilità, 
 

DICHIARA E ATTESTA 
  
 
1) di essere iscritto/a all’albo ______________________ della Provincia di ______________ al 

n. ______ a far data dal _____________; 
 
2) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di revisore 

dei conti di un ente locale, di cui all’articolo 236 del Testo Unico degli Enti Locali 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
3) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità alla nomina di revisore dei conti del 

Comune di Cuneo, di cui all’articolo 88 dello Statuto Comunale; 
 
4) di ricoprire complessivamente, alla presente data,  numero _____ incarichi di revisore dei 

conti di enti locali di qualsiasi dimensione; 
 
5) di ricoprire, alla data odierna, numero ______ incarichi di revisore dei conti in Comuni con 

popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.000 abitanti. 
 
Distinti saluti. 
 
Data _______________ 
 
       FIRMA LEGGIBILE 
      _____________________________ 
 
 


